
Lo stato di grave crisi economica
ed occupazionale dei paesi del
nostro comprensorio è cosa fin trop-
po nota ed evidente, e non da oggi,
per cui sarebbe persino inutile sof-
fermarvisi oltre.

La crisi generale che altrove si è
manifestata con conseguenze a volte
anche drammatiche, da noi, essen-
dosi innestata su di una struttura
economica e produttiva endemica-
mente debole, ha assunto connotati
che in un futuro neanche tanto lonta-
no potrebbero  rivelarsi addirittura
tragici, se non  si correrà ai ripari.

La crisi dell’edilizia, comparto
che da noi negli ultimi decenni ha
costituito di gran lunga il principale
fattore trainante dell’economia e
dell’occupazione (considerando
anche l’indotto), ha finito per com-
baciare con la crisi di quasi tutto il
tessuto economico-produttivo della
Presila. Il pubblico impiego, altro
settore che ha tradizionalmente
assorbito occupazione, è pressocchè
finito per sempre, perlomeno nella
forma del posto fisso.

E poiché è mancata, negli anni,
una seria politica di programmazio-
ne dello sviluppo economico locale,
che poggiasse su basi più solide e
durature, è accaduto che quelle che
costituivano le fonti tradizionali di
reddito per centinaia di famiglie –
l’attività edilizia e il pubblico impie-
go, appunto -, non sono state sosti-
tuite da nessun’altra fonte di reddito
e di occupazione.

Per non parlare della situazione dei
giovani. Quelli di loro non scolariz-
zati, che finora trovavano sbocco
prevalentemente nell’edilizia,  non

avranno un futuro lavorativo per un
tempo di cui nessuno sa prevedere la
durata, visto, tra l’altro, che anche i
lavori più umili sono appannaggio,
ormai anche da noi, degli extraco-
munitari. 

Per quanto riguarda i laureati,
quelli validi e capaci, dotati di parti-

colari conoscenze e competenze
(magari avendo  Master e specializ-
zazioni alle spalle)  cercano, e trova-
no, sbocchi lavorativi altrove (nel
Nord d’Italia, quando va bene, se
non addirittura all’estero), mentre
quelli non particolarmente brillanti e
preparati, restano in loco, andando
ad infoltire o la vasta schiera del
nuovo proletariato dei call centers o
quella di coloro che vivono sovven-
zionati dalle pensioni dei nonni.

Conclusione: tra qualche anno
rischiamo seriamente di trovarci con
una Presila senza lavoro e senza red-
dito; fatta di disoccupati, di precari,
di giovani senza particolari compe-
tenze e conoscenze, di vecchi che
trasferiscono risorse ai giovani. Una
Presila senza futuro. Dove anche le
attività commerciali e il terziario
subiranno un tracollo, dal momento
in cui queste attività presuppongono
necessariamente un’economia viva-
ce e un reddito.
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Una alternativa
ancora

da costruire

Il comprensorio presilano deve cercare nuovi sbocchi alla crisi economica

Non attendere il tracollo
Il risultato delle elezioni

amministrative di maggio,
ballottaggi compresi, e l’esi-
to dei referendum del 12 e 13
giugno, hanno indicato con
sufficiente chiarezza che in
Italia, come si sul dire, sta
cambiando il vento. Un cam-
biamento comunque che si
esprime ancor più come esi-
genza, come indicazione, che
come progetto politico.

Cerchiamo di esplicitare nel
corso del discorso questo
pensiero. Intanto, ci sembra
che, se per un verso, appare
ormai irreversibile l’avvio
del declino dell’era berlusco-
niana, almeno la fase di fidu-
cia e di entusiasmo che rius-
civa a suscitare, e che pur ha
rappresentato, comunque la
si giudichi, una novità nel
consunto e scontato agire
politico tradizionale, per
altro verso, dalla parte delle
opposizioni, non emergano i
tratti politici, programmatici
e di schieramento di una
alternativa composita e con-
vergente in obiettivi comuni.

Questo duplice e contrad-
dittorio dato, pare sia comune
a tutte le analisi espresse nei
mass media, quelle più obiet-
tive e non condizionate dalla

Rimpasti. L’amministrazione provinciale si ribalta su stessa provocando rea-
zioni scomposte, disordinate e mal sincronizzate. Il Presidente Oliverio, con un
tempismo degno del Cannavaro dei Mondiali 2006, interviene a gamba tesa su
sentimenti e convinzioni nominando tre nuovi assessori provinciali, uno dei
quali, Mario Caligiuri, oggi in quota IDV, ma ieri chissà e domani si vedrà, ha
lo stesso gradimento nel PD presilano di un pugno in pieno viso ricevuto da Mike
Tyson. Veramente un colpo basso del presidentissimo sangiovannese che eviden-
temente negli ultimi mesi si è distratto un po’ non prendendo nota che lo stesso
Caligiuri all’ultima tornata elettorale per le amministrative spezzanesi, non solo
si è schierato contro la lista ufficiale del centro sinistra, ma ha trovato posto,
essendone uno degli ideatori, in una lista civica ispirata al centro destra. Cose
che succedono sotto il cielo presilano. Infatti, Oliverio, essendo più avanti di tutti
noi, ha capito che la candidatura di Caligiuri era funzionale alla vittoria locale
di Tiziano Gigli e quindi ha ritenuto giusto e doveroso premiarlo anziché indur-
lo alle dimissioni. Siamo noi, poveri comuni mortali che vediamo nella linearità
delle decisioni l’unica via possibile e che non riusciamo a capire quanto sottile
e diversificata sia la politica. Onore quindi a Mario Oliverio per la giusta nomi-
na ed onore anche a Mario Caligiuri, uno che quando perde vince quasi sempre.

Rimpasti. Berlusconi, Presidente del Consiglio e proprietario del PdL, dopo il
mese di sconfitte elettorali rimediate in tutta Italia (isole comprese) anziché
dimettersi e ammettere che forse i risultati usciti dalle urne sono un po’ anche
colpa sua, inventa la figura del segretario del suo partito e lo materializza in
Alfano, ormai ex Guardasigilli della nostra Repubblica. Fantastico.
Assolutamente fantastico. Nessun congresso, nessuna primaria, non è stato
necessario nemmeno un festino ad Arcore: la decisione l’ha presa il Re e quindi
va bene a tutti i sudditi. L’impressione è che il Cavaliere abbia voluto solo indi-
viduare un eventuale colpevole in vista di nuove batoste. Ed intanto la Lega con-
tinua a chiedere ministeri al nord, Brunetta ci informa che i precari rappresen-
tano la parte peggiore dell’Italia, Tremonti continua a tagliare come Edward
mani di forbice e si riaffacciano la P2, la P3 e la P4, vale a dire l’evoluzione
della specie. 

Rimpasti. Anche in tv. Sgarbi soppresso perché non lo vedeva nessuno, Santoro
soppresso perché lo vedevano in troppi. 

P.S.: da questo mese questa rubrichetta cambia titolo perché ho incidentalmente saputo
che ne esiste una uguale sulla prima pagina di Libero, Non vorrei che qualcuno potesse
confondermi.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Il Quotidiano della
Calabria ha di recente ripor-
tato la notizia che un assesso-
re comunale di Rende ha pro-
posto “un festival dell’area

urbana”. Ed ha rivolto la pro-
posta ai “colleghi” di

Cosenza, Cerisano,
Castiglione e Montalto.

Bravo assessore! Scusi, ma
la proposta ci è parsa incom-

pleta. Bisognava (ma si fa
ancora in tempo) proporre ai

comuni della fascia da
Zumpano ad Aprigliano di

predisporre le gradinate per il
pubblico.

ZipZip

DI MAURIZIO GRANIERI
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Eppure, i nostri luoghi hanno in
sé tutte le caratteristiche e le risor-
se per  invertire la tendenza ed
avviare la rinascita economica e
sociale.

Di recente la Fast Company,
un’azienda americana specializzata
nel monitoraggio delle tendenze dei
settori economici e sociali più pro-
mettenti, ha messo al primo e
secondo posto delle attività destina-
te ad offrire i migliori lavori
l’agroalimentare e l’attività foresta-
le. Del resto, nel paese più indu-
strializzato del mondo, gli USA, il
settore con maggiori occupati è
l’agroalimentare, che, comprenden-
do anche la distribuzione, assorbe il
20% degli occupati.

Ora, le nostre colline e la nostra
montagna sono ricche di una grande
varietà di prodotti naturali, funghi,
pomodori, olive, fichi ecc, nonché
di una enorme varietà di frutta,
compresa quella del sottobosco, che
un’antica tradizione manifatturiera
familiare ha saputo trasformare in
prodotti alimentari tipici (funghi
sott’olio, pomodori e fichi secchi,
olive sott’olio, marmellate ecc), ma
che solo debolmente e sporadica-

mente è stata capace di sollevarsi a
livello di impresa. Per non dire che
i nostri paesi sono circondati da
castagneti abbandonati che, se ripri-
stinati, danno una materia prima
ricercata dall’industria dolciaria.

Di agricoltura e di agroalimentare
si parla da sempre nei discorsi sullo
sviluppo del comprensorio presila-
no, e non sono poche le aziende che
sono nate e fiorite in questo settore,
raggiungendo anche ottimi livelli
qualitativi e commerciali.

Ma qui non si tratta solo di inco-
raggiare la nascita e/o lo sviluppo di
qualche azienda in più, ma si tratta
di fare del settore agroalimentare e
dell’agricoltura in genere il motore
trainante della nostra economia, sul
qual fondare la rinascita economica
ed occupazionale del territorio.

La crisi mondiale in atto ha dimo-
strato ormai che lo sviluppo fonda-
to sull’industria del consumismo
sfrenato e forsennato genera una
ricchezza effimera ed apparente,
che in realtà distrugge il territorio e
genera precarietà e sfruttamento.

Si tratta, dunque, di sviluppare un
grande progetto che veda coinvolti
tutti gli attori, a vario titolo e con
ruoli diversi; che veda favorire la
nascita e/o lo sviluppo di cooperati-
ve agroalimentari, soprattutto tra i
giovani, magari coinvolgendo le
molte aziende agricole già esistenti;
che veda le amministrazioni pubbli-
che (i Comuni, la Comunità

Montana e le altre Istituzioni com-
petenti) associarsi, o quantomeno
dare vita a un protocollo di intesa,
per sostenere questo progetto favo-
rendo e agevolando la nascita delle
aziende,  mettendo a disposizione i
terreni e le aree,  facendosi carico di
usare la propria forza contrattuale
per reperire risorse e finanziamenti
da parte della Regione e degli altri
Enti.

Alla fase agroalimentare vera e
propria, deve associarsi la fase della
commercializzazione che, però,
vada oltre i metodi e gli strumenti
tradizionali.  Si potrebbe, ad esem-
pio, entrare a far parte di una rete di
imprese a livello nazionale, che
faciliti  la commercializzazione dei
prodotti nelle aree del Nord, altri-
menti difficilmente raggiungibili, se
non in tempi lunghi: a tale scopo
esistono molti Network di imprese,
associazioni nate con lo scopo di
mettere in rete la piccola e media
azienda per farne  conoscere  rapi-
damente i prodotti oltre l’ambito
locale; alcuni di queste associazioni
stanno per nascere anche in
Calabria.

Essenziale e imprescindibile  è,
però, l’utilizzo di Internet, che per-
mette di commercializzare i nostri
prodotti tipici entrando a far parte
del mercato globale, raggiungendo
tutti gli angoli del Pianeta fin nelle
lontane aree delle economie emer-
genti (Cina, India, Brasile ecc),

dove non ci sono i prodotti con
certe caratteristiche, ma ci sono le
risorse finanziarie per comprarli da
chi li produce.

Un processo del genere sarebbe
capace di attrarre nei nostri territori
un flusso di denaro notevole, che a
sua volta fungerebbe da moltiplica-
tore per la ripresa degli altri settori,
il commercio, il terziario, l’edilizia,
ormai destinati al declino.

Uno sviluppo economico del
genere non creerebbe occupazione e
lavoro solo per la manodopera, ma
anche per molti giovani professio-
nisti che la nostra Università sforna
quotidianamente: i laureati in infor-
matica e in scienza delle comunica-
zioni potrebbero occuparsi dei pro-
cessi di internazionalizzazione
mediante l’uso degli strumenti
informatici; i laureati in scienze
economiche delle problematiche
aziendali e così via.

Non si tratta di chiedere ai giova-
ni di fare i contadini o i boscaioli,
ma di entrare a far parte di un pro-
getto  più ampio di rinascita econo-
mica e culturale del territorio.

Questo è solo uno spunto dalle
pagine di un giornale; può darsi che
lo spunto non piaccia ed allora nien-
te male, se ne proponga un altro.
Qualunque cosa va bene di fronte
alla prospettiva del baratro che ci si
sta parando davanti. Qualunque
cosa tranne quella che stiamo
facendo: niente!
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“Deus caritas est” 
di  FRANCESCO VALENTE

E’ un’enciclica di grande respiro
perché riprende un
dialogo antico, quello che i primi
cristiani svolgevano alla luce di
deboli torce nell’interno delle
catacombe. I1 tempo e la degrada-
zione dei costumi, in una con la
ricerca epicurea della felicità da
tradurre in piacere immediato,
attesa la precarietà dell’esistenza,
ha prodotto una modificazione del
gusto e una esaltazione orgiastica
dell’eros pagano.
In tempi a noi più vicini la libera-
zione sessuale, annunciata da pre-
dicatori malinconici allo scopo di
guarire dalla nevros1 e di assolve-
re dal peccato, ha avuto risultati
negativi. Non si è incontrato
l’eros, ma ci si è trovati addirittu-
ra fuori del campo semantico
della parola “amore”. La colpa
per la perdita di significato viene
fatta ricadere da Nietzsche sul
Cristianesimo,il quale avrebbe
dato del veleno all’eros che “pur
non morendone ne avrebbe tratto
la spinta a degenerare in vizio”. 
Il filosofo accusava la chiesa di
avere impedito l’espansione dei
sensi, allo scopo dl evitare di pre-
gustare la gioia della cosa più
bella della vita, la quale tuttavia
avrebbe distratto i credenti dal-
l’accedere alla nobile realtà del
Divino. Forse c’è un fondo di
verità in tutto questo, ma non era
la Chiesa a sconvolgere 1’ordine
naturale, erano le generazioni
disattente che gemevano nei bas-
sifondi della noia e del degrado.
Separato 1’eros dalla possibilità
di creare una realtà conviviale,
rimaneva la superstizione e il
ritorno al culto pagano della ferti-
lità. Da ciò il distacco e l’incapa-
cità di trovare fiducia e di conse-
guenza il ricorso all’aiuto di un
numero discreto di divinità, ma
anche desiderio profondo di rin-
venire la sorgente dell’amore,
della creazione e della libertà. 
Sono i primi cristiani ad incon-
trarsi e a fondersi nel “convito”,
che è l’agape preparata per porta-
re gli uomini alla salvezza, attra-
verso la novità assoluta della pre-

dicazione cristiana. Dunque
volontà di unirsi e di confrontarsi,
ma anche sollecitudine a risolvere
antichi tabù, che nelle intensioni
dei moderni Pontefici non sono
più da considerare come sotterra-
nee proibizioni. 
A differenza della separazione che
gli antichi dei avevano stabilito
con gli uomini, a causa di una
reciproca infedeltà. l’eros del Dio
cristiano è insieme totalmente
agape; non solo perché viene dato
gratuitamente, ma anche perché è

amore che perdona. In questo
modo la proibizione non viene più
vista come connessa al castigo da
infliggere a chi infrange le norme,
ma come ricerca della causa
all’interno del Logos, la ragione
primordiale, la quale nobilita
l’amore e lo rende degno di fon-
dersi con l’altro. Si fa dono
all’uomo, afflitto dalla solitudine
per essere creatura unica in mezzo
a tutte le altre cui è stato dato un
nome, dell’aiuto divino di cui ha
bisogno. Ora Adamo può dire:

“Questa volta essa è carne della
mia carne e osso delle mie ossa”. 
E’ possibile vedere sullo sfondo di
questo racconto “concezioni quali
appaiono, per esempio, anche nel
mito riferito da Platone, secondo
cui 1’uomo originariamente era
sferico perché completo in se stes-
so ed autosufficiente”. Ma venne
dimezzato da Zeus a causa della
sua superbia, così che ora anela
all’altra metà e va alla ricerca
della sua interezza. In questo
senso l’eros è come radicato nella

natura stessa dell’uomo, incom-
pleto e solitario, che abbandona
tutto, persino il padre e la madre e
cerca l’altro se stesso, per unirsi e
completarsi in una unione passio-
nale e mistica, monogamica ad
immagine del Dio monoteistico.
La seconda parte dell’enciclica è
dedicata alla presenza della
Chiesa nella società moderna.
Una visione che deve trovare
approfondimento nella reciproca
connessione di fede e ragione. Ma
la fede non può essere imposta,

essa deve essere garantita nella
sua libertà, così che una distinzio-
ne tra Chiesa e Stato venga consi-
derata in ambito diverso ma in
relazione reciproca. La società
moderna ha creduto di trovare
nella giustizia la propria essenza e
la condizione per sopravvivere,
ma ha preteso di potere fare a
meno della fede. Una separazione
laicistica che tende a rinchiudere
il sentimento religioso,di cui la
prevalenza dei personalismi tende
a liberarsi, nel ridotto di esigue
capacità culturali.

Un intento laicistico che tende
altresì allo svuotamento del resi-
duo di fede, dando per scontata
l’assenza di fedeli nei luoghi di
culto, non solo, ma che crede di
distrarre i giovani impegnandoli
in attività pragmatiche e ludiche,
per lunghissimi periodi di tempo.

La fede, diceva Pascal, trae ali-
mento da se stessa e non può non
coinvolgere tutto l’uomo, com-
preso il politico e l’operatore, nel
rispetto di valori che sono comu-
ni.

Inoltre la separazione fittizia tra
Stato e Chiesa, che non voleva
essere così radicale nelle intensio-
ni della cultura tomistico-medie-
vale, ha trovato nei rivoluzionari
post-illuministi e marxisti il moti-
vo di fondo per liberarsi, una
volta per tutte, dalle supposte ipo-
teche della religione. Ma così non
è e così non è stato, perché in una
situazione in cui la solidarietà
espressa dalla società civile ha
avuto animazione cristiana, la
fedeltà al dovere di testimoniare
l’amore non ha mancato di giova-
re da una parte e dall`altra alla
efficacia del servizio caritativo.

Carità dunque che consente di
vivere secondo comandamenti
che sono comuni. Pretendere di
spezzarne l’unità è come preten-
dere di innalzare templi e simula-
cri agli antichi dei. L’intelligenza,
la memoria e l’amore rendono
unico il concetto di uomo e di
divinità e questo non è  divisibile
tra  Stato e  Chiesa.

La cacciata dal paradiso terrestre di Adamo ed Eva, dopo il peccato originale (par-
ticolare della Cappella Sistina).

Nel mito riferito da Platone, secondo cui 1’uomo origi-
nariamente era sferico perché completo in se stesso ed
autosufficiente. Ma venne dimezzato da Zeus a causa
della sua superbia, così che ora anela all’altra metà.

Abbiamo vinto.
Il popolo italiano
si è espresso con-
tro le mire nuclea-
ri di un piccolo
gruppo di politici
che, contro gli interessi dei cittadini e non
curanti delle future generazioni, hanno
cercato in tutti i modi di sottrarre all’Italia
e agli italiani lo sviluppo delle energie rin-
novabili.

Una volta tanto nel nostro Paese ha vinto
il popolo contro gli interessi dei potenti
contro chi ha diffuso l’astensionismo
quale boicottaggio alla democrazia che,
per sua stessa definizione, si concretizza
con l’espressione di un voto. 
Purtroppo, quelli che si erano schierati

contro le rinnovabili hanno comunque
creato un danno, tagliando gli incentivi
sulle quali le fonti rinnovabili si reggono.

Incentivi che,
pur partendo
dalle bollette
degli italiani,
ritornano agli
italiani stessi, sia

in termini di risparmio sui consumi elettri-
ci, sia in termini di rimborso degli impian-
ti installati.

L’Italia è il Paese del sole e per questo
dobbiamo cominciare a sfruttarlo venden-
do pannelli fotovoltaici sui tetti delle
aziende e delle case private, sui tetti degli
edifici pubblici, sui terreni industriali e
nelle aree libere. Italia questo momento
chiederà alla politica di riprendere una
strada a favore degli incentivi e di velociz-
zare lo sviluppo di un’energia più sana,
più pulita, priva di rischi e a favore della
gente e del pianeta.

Matteo Mannella, anni 16
Energie rinnovabili

Un piccolo ricordo 
per un grande vuoto
Sinnè jutu senza mancu nu rire

e chilla vuce ppe sempre mo se stutata.
U paise quasi quasi un ce crire

e la bandiera russa mo s’è alluttata.

Quannu cantava
ccu chillu cannaruozzu un ce servìa batteria.

Tuttu se fermava
quannu n’tonava “Cara piccola mia”.

Carlè, na raccomandazione t’a vuogliu fare,
anzi mo chi ce signu, t’a puru scrivu:

m’paravisu continue a cantare,
ca fincà canti si ancora vivu.

FIORENZO PANTUSA
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Dopo il rimpasto messo in atto
dal presidente Mario Oliverio, la
presila si ritrova, quasi improvvi-
samente, con tre assessori all’in-
terno della giunta provinciale:
Lecce, Giudiceandrea e Caligiuri.
Un successo per il nostro territo-
rio? Un doveroso riconoscimento
a chi fa dell’appartenenza ad una
certa area politica una bandiera ed
un orgoglio? Un premio alla coe-
renza di una popolazione da sem-
pre immersa nel centro sinistra?
Ad una prima lettura superficiale
e veloce della cosa, a questi tre
quesiti si potrebbe rispondere
sempre “Si” (manco fosse un
referendum). Ma noi siamo presi-
lani, popolo votato alla sofferen-
za, poco incline alle vittorie ed
ancor meno alla felicità intesa
come sentimento assoluto. Siamo
presilani e quindi cultori della
grandissima capacità di far passa-
re per una sconfitta (per giunta
anche umiliante) qualsivoglia tipo
di vittoria. 

Siamo presilani e questo non

dobbiamo dimenticarcelo mai. 
La nomina di Caligiuri sta pro-

vocando sentimenti contrastanti
non solo all’interno del centro
sinistra, ma anche nell’intero
fronte politico. Questo perché
Caligiuri, pur essendo esponente
di spicco dell’Italia dei Valori, ha
spesso circumnavigato il PD
senza entrare in esso e non rara-
mente si è ritrovato candidato in
liste civiche che però s’ispiravano
dichiaratamente al centro destra.
Insomma un modo di fare e di
intendere la politica che evidente-
mente dà i suoi buoni frutti, se
consideriamo che Caligiuri è sulla
breccia (ricoprendo svariati inca-
richi) da più di due decenni. E
allora qual è il problema? Dove
sta l’inghippo? Da dove nasce il
malcontento e l’incapacità di
godere di un momento che forse
come mai in passato aveva visto

la nostra zona al centro del mondo
provinciale? Nasce molto sempli-
cemente dal fatto che il presiden-
te Oliverio nello scegliere libera-
mente il nome del dipietrista ha
urtato la suscettibilità di molti
degli 1872 elettori (tra cui il sotto-
scritto) che hanno votato la lista
di centrosinistra alle ultime ele-
zioni comunali di Spezzano Sila,
E molti di questi 1872 elettori (tra
cui il sottoscritto) hanno votato
anche Oliverio alle ultime elezio-
ni provinciali. Caligiuri, nell’ulti-
ma tornata elettorale che fatto
registrare la vittoria di Tiziano
Gigli era mente pensante della
lista avversaria capeggiata da
Pietro Scrivano e che certamente
di centro sinistra aveva ben poco.
Inoltre sono anni e anni (e legisla-
ture e legislature) che Caligiuri
non perde occasione di mettersi di
traverso dinanzi al PD: cosa asso-

lutamente legittima, ma che non
sembra precludergli avanzamenti
di carriera in un consesso politico
in cui il PD domina da sempre.
Questa decisione sembra essere il
frutto di una confusione che da
strisciante è diventata palese, da
interna è diventata totale e che
non fa altro che aumentare tra i
cittadini la disaffezione verso
quella cosa bellissima che potreb-
be e che dovrebbe essere la POLI-
TICA. Dal centro sinistra e dai
suoi esponenti istituzionali ci si
attende sempre qualcosa in più,
che possa fare la differenza.
Questa spartizione di poteri che
sembra nascondere accordi da
tenere nascosti, davvero non aiuta
nessuno, se non i diretti interessa-
ti. 

Molti degli elettori (tra cui il
sottoscritto) aspettavano, è vero,
una presa di posizione di
Oliverio. Ma non era certamente
questa.   

FIORENZO PANTUSA

Vincere perdendo

propaganda di parte e da una
strumentale enfasi che tende a
mostrare quello che ancora non
c’è.
Le difficoltà della maggioranza

di governo sono evidenti. E per la
verità non da oggi. La Lega ormai
dà segni inequivocabili di un
enorme stato d’agitazione che
dopo Pontida non ne è chiaro lo
sbocco, che non esclude un ritiro
dalla maggioranza e una aperura
della crisi. Il movimento di Bossi
prende consapevolezza di essere
rimasto esso stesso imbrigliato nel
più volte deprecato e vecchio
meccanismo politico del tira e
molla, del promettere e rinviare le
riforme; insomma nel magma
degli equilibri e dei compromessi.
Proprio il contrario, cioè, delle
ispirazioni originarie che hanno
visto la Lega crescere negli strati
imprenditoriali e tra vasti strati
operai del Nord che hanno visto e
considerato il potere romano
come il “porto delle nebbie” di
vecchia memoria.

Il Pdl, da parte sua, si mostra in
stato di confusa ricerca di qual-
cosa di nuovo che possa riportarlo
all’originale entusiasmo e fiducia
costantemente espressi nel
“...meno male che Silvio c’è...”
che caratterizzava le elettrizzanti
e seducenti adunate del Cavaliere.
Una operazione che appare diffi-
cile se non ardua in un movimen-
to, nato aziendale e leaderistico,
che aspira a diventare partito
vero, con strutture e dirigenti che
siano espressione di una legitti-
mazione della base degli aderenti
che pur rappresentano ancora il 30
per cento degli elettori. Una oper-
azione politica apparentemente
facile, ma che operativamente
incontra una sua difficoltà non
solo conseguente alla originaria
impostazione del capo carismati-
co, ma anche alla proliferazione
locale di “piccoli cavalieri” che

non si sono curati affatto del
radicamento sociale del movi-
mento.

D’altra parte, non c’è bisogno di
ulteriori conferme storiche per
comprendere che i sistemi e movi-
menti impostati su figure caris-
matiche o su logiche leaderistiche
sono destinati alla implosione nel
momento in cui si appanna o
addirittura entrano in crisi o
vengano meno i peculiari caratteri
fondativi. Nel  Pdl  si sta appunto
verificando una urgente ricerca di
“uscita di sicurezza” da una
impostazione politico-organizza-
tiva vistosamente andata in crisi e
della quale la nomina di Angelino
Alfano a segretario ne dovrebbe
costituire un primo passo di rinno-
vamento.

Per inciso, potrebbe essere valu-
tata proprio in virtù di questo
prevedibile scenario la incapacità
di un leader che gode (o godeva?)
fama di grande intuizione politica,
come Gianfranco Fini, il quale ora
assiste, ma ai margini, ad una
forzata metamorfosi del centrode-
stra, della quale poteva essere
protagonista e non dover ora rive-
stire il ruolo di supplente di
Pierferdinando Casini, accanto a
Rutelli.

Quindi, da una parte un cen-
trodestra e soprattutto una coal-
izione di governo in grave affan-
no, la quale, nonostante le contin-
ue riproposizioni e le belle e rassi-
curanti enunciazioni non riesce a
governare e a realizzare le princi-
pali riforme (fisco, giustizia,
ripresa economica, ecc) che da
anni erano rappresentate come
l’essenza e la motivazione della
presenza di Berlusconi nella
“scena politica” e soprattutto alla
guida del governo del Paese.

Dall’altra, come contro altare,
un centrosinistra, il quale, in fase
di esaurimento della “spinta
propulsiva” e unificante dell’an-
tiberlusconismo viscerale, ha dif-
ficoltà di prefigurare una strategia
ed una coalizione alternativa,
capace di raccogliere intorno ad
un programma chiaro, riformatore
e condiviso, la maggioranza degli
elettori non sulla base della emo-
tività e della eccitazione estrem-
istica, ma consapevoli che l’Italia
ha bisogno di uscire rapidamente
da una crisi soprattutto economi-
ca, ma che estende ai valori, al
costume e alla cultura. Una coal-
izione capace di sostituire il
berlusconismo e di durare oltre i
famosi due anni fatidici.

Qui nasce, giustamente, la ques-
tione del Pd, in quanto, come
legittimamente rivendicato,
assolve un ruolo centrale nella
costruzione di una alternativa di
governo. 

Finora la strategia degli eredi del
vecchio Pci e della cosiddetta
“sinistra democristiana” non ha
saputo dare una buona rappresen-
tazione di sé e non ha entusiasma-
to oltre la somma dei tradizionali
elettorati. Né vale rifarsi al 33 per
cento del partito liquido di veltro-
niana memoria perché ottenuto in
una particolare situazione politica
che in una logica bipolare vede-
vano due schieramenti che si con-
tendevano il governo del Paese e
che ha anche comportato la conc-
reta sparizione dalla rappresen-
tanza politica di alcune forze
minori, soprattutto a sinistra. Ci
riferiamo al bipolarismo di un Pd
“a vocazione maggioritaria”. Una
“vocazione”, peraltro tradita dallo
stesso Veltroni (con l’alleanza con
IdV di Di Pietro), che si è andata
via via affievolendo fino ad essere
abbandonata dal Pd che ora,
messa da parte l’opposizione del
bunga bunga e della Ruby
rubacuori, deve costruire una
alternativa di governo capace non
solo di attirare la maggioranza
degli elettori, ma di affrontare
soprattutto i gravi problemi del-
l’economia, e anche quelli di
etica, di cultura e di costume
nazionali che non sono di secon-
daria importanza.

Ed è appunto questa esigenza-
obiettivo che non ci sembra
espressa dal risultato elettorale
amministrativo e referendario che
è stato condizionato molto da ele-
menti di emotività ed estremismo
che non si conciliano con una
visione reale dei problemi da
affrontare in un Paese che vuole
essere protagonista nello  scenario
europeo e mondiale.

Umberto Bossi e Silvio Berlusconi

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA Una alternativa ancora da costruire
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La politica nel comprensorio

Prosegue il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Il dibattito avviato da Presila in
merito alla condizione sociopoliti-
ca della nostra presila ed alle pro-
spettive inerenti il suo sviluppo
economico e culturale, credo
costituisca un’occasione impor-
tante per affrontare la relativa pro-
blematica, vista l’asfissia e la ste-
rilita ;n cui attualmente versa la
politica locale, provinciale e
regionale.

Gli interventi di Fiorenzo
Pantusa, Maurizio Granieri e
Franco Molinari hanno toccato
nervi scoperti e messo in luce
verità incontestabili.

Il fiorire di liste civiche (ultimo
editoriale). votate solo alla vittoria
e non al miglioramento, con l’in-
sorgenza di una sorta di rassegna-
zione e di quieto vivere che pre-
suppone una morte prossima
(Pantusa, la gestione dell’ordina-
rio che caratterizza l’agire ammi-
nistrativo (Granieri), l’impaluda-
mento in una sorta di immobili-
smo ideale (Molinari), danno il
segno del degrado politico verso
cui ci si sta incamminando.

Quali le cause?
Sicuramente. il crollo delle

ideologie, la mutazione genetica
dei partiti, la crisi economica,
costituiscono fattori fondamentali,
epperò, da soli, non spiegano le
ragioni dell’attuale condizione.
Ritengo, difatti, che, in proposito,
abbia inciso in maniera più pre-
gnante il crollo dei valori inerenti
la solidarietà e la salvaguardia del
bene comune e l’insorgenza di
una concezione leaderistica della
politica che, di fatto, ha espropria-
to i partiti (rectius le sezioni) di
ogni possibilità di elaborazione e
confronto ideale. 

Infatti, nonostante negli ultimi
anni molto sia stato fatto sul terri-
torio tramite l’erogazione di
ingenti risorse per decine di milio-
ni di euro (pensiamo alle numero-
se ed importanti opere pubbliche
ed ai finanziamenti alle imprese
ed alle aziende determinati dai
vari strumenti di programmazione
messi in campo dagli enti istitu-
zionali: Patto Sila, Pit, Gal, Piar,
Psa), è innegabile l’appannamento
dell’idea di laboratorio politico e
sociale che nell’immaginario col-
lettivo la presila rappresentava.

Forse perché si e pensato troppo
alla sviluppo e poco al progresso! 

I recenti esiti elettorali ed il
risultato dei referendum che
hanno visto una presila orientata
massicciamente verso le forze lai-
che, riformiste e progressiste, rap-
presentano, però, la spia di un
sistema che, al suo interno, mostra
segni di vitalità e voglia di rifor-
mismo ed innovazione. 

Tutti abbiamo l’obbligo di far
germogliare tali speranze, ciascu-
no per la propria parte. Guai a
farle spegnere.

La politica, pero, da sola non ce
la fa (pensiamo anche all’ultima
tornata regionale!?), sia perché è
venuta meno l’organizzazione dei
partiti e sia per la valenza delle
classi dirigenti locali, in uno con
una sorta di ritorno al privato
influenzato da quasi vent’anni di
berlusconismo. 

Occorre, pertanto, che tutti gli
uomini e le donne di c.d. buona
volontà, le associazioni, gli intel-
lettuali, il mondo delle professio-
ni, la chiesa, i circoli `culturali,
mettano in atto una sorta di “pri-
mavera presilana” capace di
invertire la tendenza e riaffermare
l’orgoglio della partecipazione e
della volontà di decidere insieme
il proprio destino, abiurando l’iso-
lamento individuale e collettivo.

I partiti e le istituzioni saranno
in tal modo costretti ad organizza-
re e valorizzare il movimento
pena il rischio, altrimenti, di
vedersi spazzati via da un travol-
gente vento di cambiamento.

La politica, caro Pantusa, per
quanto sia una brutta bestia, diffi-
cile da domare ed addomesticare,
non può essere destinata all’estin-
zione, perché non ha alternativa,
salvo il baratro ideale e l’abbruti-
mento individuale e sociale.

Questa terra, con tutti i suoi
limiti, rappresenta e costituisce,
comunque, un’oasi di civiltà, di
valori e diritti diffusi, di socialità
avanzata, di buona qualità della
vita. Abbiamo le ali per volare.

Per come insegnava Albert
Einstein “Ci sono due modi di
vivere la tua vita. Uno è pensare
che niente è un miracolo. L’altro è
pensare che ogni cosa è un mira-
colo”.

(*) Presidente Comunità Montana
Silana

Rinascere per non morire
di Giuseppe Cipparrone*

Premetto che non appartengo
alla cosiddetta “classe politica”,
che,  nel caso presilano,  sarebbe
ridicolo definire piccola casta, ma
improvvisati dirigenti che sono
succeduti ad una epoca d’oro
della politica presilana, la quale
ha dettato davvero l’indirizzo
politico a tutta la provincia di
Cosenza.

Ora ci dobbiamo rassegnare? Io
credo di no, Non si può rimanere
spettatori di un declino di un com-
prensorio che ha contribuito in
maniera preponderante a delinea-
re e condizionare la storia demo-
cratica della provincia di
Cosenza.

Certo non è un lavoro agevole e
facile quello di ricostituire una
dignità politica in una zona dove
il qualunquismo fa capolino, dove
il carrierismo sta avendo il
sopravvento e dove domina
soprattutto l’improvvisazione e in
qualche caso l’incapacità. politica
ed amministrativa.

Parole dure, lo so. Ma in una
situazione del genere si possono
usare parole edulcorate? E a che
cosa servirebbero?.

Quindi occorrerebbe un dibattito
serio ed impegnato, ma dubito
molto che si verificherà perché in
presila ormai sono stati cancellati
i luoghi di incontro e con essi
anche la necessità e la voglia di
dibattere, di discutere e confron-
tarsi.

Nelle rarissime occasioni di
incontro ormai l’argomento è
quello delle questioni spicciole
dei comuni, ma mai si affrontano
le grandi questioni dello sviluppo
e della crescita economica di que-
sto comprensorio, il quale pur
avendo in dote dalla Provvidenza
un bosco famoso in Europa fin  da
epoca remota, la Sila, dal quale i
romani  traevano il legname per
costruire le loro navi, pur con
questa “dote” non riescono a ren-
derla produttiva ed economica-
mente sviluppata.

Oggi alla politica si accede sulla
base del proprio tornaconto.
Anche le liste elettorali, parados-
salmente, vengono formulate per
meri interessi spiccioli, di fami-
glia o di bottega. Ed è anche que-
sto il motivo per cui non si bada
più nemmeno al valore e alla
capacità delle persone, purché
siano portatori di consensi per
vincere, ma non per amministrare,
nel senso autentico di questo ter-
mine.

Questa situazione locale,
comunque, è ben sostenuta e age-
volata da una condizione provin-
ciale e regionale dei cosiddetti
“partiti” (la vergogna di un Pd

commissariato) di fronte alla
quale la tanto vituperata prima
Repubblica costituiva, pur con
tutti i difetti e le negatività, una
università della politica.

Almeno la classe dirigente dei
partiti e quindi delle amministra-
zioni locali, proveniva da una
selezione rigorosa e non sempli-
cemente per cooptazione degli
amici e dei fedeli. Una selezione
che comunque costituiva una
garanzia di capacità accompagna-
ta da un controllo talvolta persino
asfissiante da parte dei partiti rap-
presentati nelle istituzioni pubbli-
che.

Ora il controllore è colui che
dovrebbe essere controllato.
Controllato oggi appare una paro-
la forte e ritenuta perfino offensi-
va da parte dei nostri eroi che ci
rappresentano. Ed è qui l’assurdo:
che il voto ormai è una forma di
delega che ognuno utilizza a suo
modo e con poco riguardo agli
interessi generali e collettivi.

Siamo di fronte allo sfascio della
presila, ex rossa, ed ora non si sa
di che colore. Anzi, di un colore
indefinito dato dalla fusione tra il
rosso e il bianco che non è solo
una questione di tinta, facilmente
componibile e risolvibile, quanto
della costituzione di un partito
che viene vissuto come l’ultimo
epigono di una parvenza di sini-
stra, ma che in effetti è attanaglia-
to nella morsa di una presenza dei
vecchi dirigenti del Pci, divenuti
esperti navigatori tra Pds, Ds, Pd,
ma sempre al comando e di mode-
sti  esponenti di una DC nella
quale non assolvevano alcun
ruolo significativo.

Occorrerebbe, quindi, un risve-
glio generale delle coscienze, che
ci sono, anche se sono assonnate.
Occorrerebbe riappropriarsi del-
l’antico spirito battagliero che le
popolazioni presilane hanno sem-
pre manifestato anche in tempi
durissimi e pericolosi per la stessa
incolumità fisica.

Ma sapremo trovare la strada per
un risveglio generale?

Vorrei che qualcuno mi indicas-
se il modo, da dove cominciare,
chi e con chi.

Ci riusciremo? Io mi auguro fer-
mamente che questo comprenso-
rio non accetti  la tendenza al
declino, ma che ritrovi la forza e
la volontà di invertire la rotta.

Dalla sollevazione operaia e
contadina del dopoguerra nel
secolo scorso, bisognerebbe pas-
sare alla rivolta culturale dei
nostri giorni, visto che anche in
presila è mutata la composizione
sociale. Fortunatamente!

I lettori che vogliono
intervenire nel

dibattito possono
inviare i loro scritti
per posta o tramite

la nostra e-mail:
presila80@libero.it

Troppa improvvisazione
di Massimo Palmieri
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Enzo Bearzot (Aiello del Friuli (Udine), 26 settembre 1927 – Milano, 21 dicembre 2010)

Un volto scavato nella
storia 

capace di riscrivere la
storia. 

E di farcela amare. 

Lei campione del mondo di
calcio lo è diventato nel 1982.
Ma campione del mondo nella
vita lo è sempre stato. 

- Appartengo ad una generazio-
ne cresciuta dalla vita. Ogni
nostro vissuto era finalizzato al
miglioramento della propria situa-
zione iniziale. Oggi è tutto diverso.
A cominciare dal mondo del cal-
cio. Il nostro carattere si forgiava
sulla polvere, nel fango dal quale
emergevi solo se facevi ricorso a
valori veri, a convinzioni che ti
portavi dietro per tutta la vita. La
grinta nessuno potrà mai inse-
gnarla: devi saperla trovare den-
tro di te e fortificarti nelle difficol-
tà. 

Lei non è stato un campionis-
simo sui campi di calcio. Una
carriera divisa tra Inter e
soprattutto Torino. Un frangi-
flutti a centrocampo, due piedi
non proprio eccelsi, ma un dina-
mismo ed una incrollabile voglia
di non cedere se non un attimo
dopo il triplice fischio finale. 

- E’ vero. Non avevo i piedi di
Sivori, la classe di Boniperti, la
vena realizzativa di Piola, ma non
ero nemmeno da buttare via. Ho
anche giocato una partita in
Nazionale e da quel giorno l’az-
zurro di quella maglia me lo sento
addosso anche oggi. Di solito ero
deputato a distruggere le fonti del
gioco avversario e credo di non
essere stato sempre ben visto dal-
l’uomo che mi toccava marcare.
Comunque la mia carriera da cal-
ciatore me la tengo tutta e ne vado
fiero. Del resto giocare nel Torino
subito dopo la tragedia di Superga
cambia totalmente il modo di farti
pensare al calcio e allo sport.

Terminata la sua carriera di
calciatore, si dedicò alla panchi-
na e collaborò con alcuni mostri
sacri come Nereo Rocco ed
Edmondo Fabbri. Dopo una
breve esperienza al Prato, entrò,
per non uscirne se non dopo
decenni, nei quadri federali. 

- La federazione è la casa di
chiunque abbia giocato a calcio.
Incominciai ad occuparmi delle
giovanili azzurre che allora face-
vano capo all’Under 23 e intanto
crescevo all’ombra di quel grande
uomo di calcio che era Ferruccio
Valcareggi. Dopo la spedizione
negativa della Nazionale maggio-
re ai Mondiali del 1974, divenni il
vice di Fulvio Bernardini e solo
dopo il Commissario Tecnico della
Nazionale A.

Si doveva ripartire da zero e
lei fu l’uomo giusto, capitato al
momento giusto, nel posto giu-

sto. 
- Ripartire da zero non voleva

dire ripartire dal nulla. In Italia il
movimento calcistico è sempre
stato fertile. Certo, furono momen-
ti non facili in quanto decidemmo
di non puntare più su quei campio-
ni che avevano fatto la storia
recente del nostro calcio. Mi riferi-
sco a Riva, a Rivera, a Mazzola. Si
tentò di costruire il futuro su gio-
catori esperti come Zoff,
Facchetti, gente giovane, ma già
affermata come Capello, Causio e
soprattutto su giovanissimi che
scriveranno pagine indimenticabi-
li come Antognoni, Tardelli,
Gentile, Bettega. Un lavoro duris-
simo, bellissimo ed affascinante
che spesso ci espose a brutte figu-
re, ma che diede i frutti nel tempo.
Non ci qualificammo per gli
Europei del 1976, ma eliminammo
l’Inghilterra nella corsa dei
Mondiali del 1978.

E in Argentina lei compì il suo
primo capolavoro. Si qualificò
quarto esprimendo, a detta di

tutti, il miglior calcio e nel frat-
tempo aveva scoperto e lanciato,
non senza polemiche, due ragaz-
zini che furono il simbolo di que-
gli anni: Antonio Cabrini e Paolo
Rossi. 

- Ai quali aggiungerei quel
grande uomo che è stato Gaetano
Scirea. Il Mondiale argentino è il
mio orgoglio ed il mio rimpianto.
Giocammo benissimo il girone eli-
minatorio infliggendo l’unica
sconfitta ai padroni di casa futuri
campioni del mondo. Fummo sfor-
tunatissimi con la Germania e vin-
cemmo di  misura contro l’Austria.
Per andare in finale bisognava
battere l’Olanda e dopo il primo
tempo eravamo in vantaggio, ma
poi due siluri da fuori area ci feri-
rono a morte e qualcuno diede
addirittura la colpa a Zoff. Quegli
stessi che quattro anni dopo lo
osannarono quale miglior portiere
del mondo ed uno dei più grandi di
ogni tempo.  

Le basi erano gettate per la
grande impresa, ma nel bel

mezzo scoppiò il calcio scommes-
se e l’Europeo del 1980, che si
giocò in Italia, fu una mezza
delusione. 

- Paolo Rossi fu squalificato e
tutto il movimento perse in credi-
bilità e fiducia. Rimanevamo noi,
coi nostri dubbi e le nostre poche
certezze che comunque ci portaro-
no ad arrivare quarti senza perde-
re una partita. 

Spagna 1982. 
- Partimmo tra i fischi e con

Paolo Rossi che aveva appena
finito la squalifica. Non poteva
essere nella forma migliore, ma io
ero deciso ad aspettarlo finché
avrei potuto. Pareggiammo con
Polonia, Perù e Camerun e
Paolino fu un mezzo disastro. A
sentire la stampa non solo non
avrei dovuto farlo giocare, ma
avrei dovuto rimandarlo in Italia.
Nella seconda fase ci sbloccammo
contro l’Argentina, campione in
carica, anche se Rossi non era tor-
nato ancora Pablito. Poi arrivò il
Brasile. 

Di quella partita ricordiamo
tutto e la sua immagine che
quasi mordeva la pipa anziché
limitarsi a fumarla fa il pari con
le braccia alzate di Rossi e la
disperazione della torcida brasi-
leira. 

- Fu una partita epocale,
l’Italia-Germaniaquattroatre degli
anni ottanta. Era interminabile e
forse è durata troppo poco. Rossi
mi ripagò di tanta pazienza con tre
gol che hanno squarciato la storia,
ma io sapevo che non poteva esse-
re finito col calcio scommesse. Al
90° forse solo lui era più contento
di me per la sua rinascita. Ricordo
un caldo africano dentro uno sta-
dio troppo piccolo per un evento
simile. I brasiliani erano fortissimi
e se rileggo i nomi della selecao
mi vengono i brividi. Ma la mia
Nazionale era granitica caratte-
rialmente ed aveva una qualità che
altri non avevano: il senso di
appartenenza ad un gruppo. Il
silenzio stampa fu prima una
necessità e poi una scaramanzia e
vedere il solo Zoff in sala stampa

Si può passare alla storia (non solo quella piccola del gioco
del calcio) senza essere mai stato un grande calciatore? La risposta,
se parliamo di Enzo Bearzot, è senza ombra di dubbio “si”. Enzo
Bearzot, per tutti “il vecio” occupa un posto di assoluto rilievo nella
storia italiana del dopoguerra. Non si sta esagerando. Quando un
uomo dai limitati mezzi tecnici, da una non vastissima cultura e dalla
proprietà di linguaggio tipico degli sportivi, entra nel cuore e nella
memoria di ognuno di noi, allora vuol dire che l’uomo che abbiamo
di fronte è un pezzo di storia di questo paese. Fu un calciatore medio-
cre che arrivò ad esordire in Nazionale e a giocare solo un’unica par-
tita. Un mediano che ciabattava il pallone, che randellava la sua zona
di competenza e dal quale non potevi aspettare altro che la grinta e la
sufficienza. Niente di più. Un “Cuore Toro”, attaccato alla maglia
granata verso la quale nutriva rispetto prim’ancora che amore. Ma in
quel mediano d’altri tempi, tutto polvere e olio canforato, albergava
l’intelligenza sopraffina di un genio del calcio. Di un uomo che guar-
dava alla vittoria come ad una conseguenza di un pensiero, che
rispettava l’avversario perché le regole dello sport non si devono
rispettare in quanto scritte, ma perché o si è sportivi oppure si era
altro. 

Enzo Bearzot, l’allenatore mezzo uomo e mezza pipa, era un
portento di intelligenza ed uno scrigno di sentimenti positivi che lo
rendevano inattaccabile. I suoi ragazzi, quelli coi quali vinse un
Campionato del Mondo irripetibile, lo adoravano e anche quelli che
giocavano meno capivano che la Nazionale veniva prima di tutto. Un
allenatore psicologo che aspettò fino a sfiorare l’autolesionismo il
ritorno di Paolo Rossi, che convinse Ciccio Graziani (che ci aveva
trascinati ai Mondiali del 1978) a farsi da parte perché Pablito stava
per esplodere, che ebbe la cocciutaggine di puntare sull’immensità di
Scirea quando Scirea non era ancora il campionissimo che divenne.
Fece anche degli errori, il più clamoroso dei quali fu quello di consi-
derare Franco Baresi un centrocampista, ma a lui, dopo la vittoria
spagnola, si perdonava tutto. Dopo quel trionfo resse ancora qualche
anno. Nel Mondiale successivo (Messico 1986) venne eliminato agli
ottavi dalla straripante Francia di Platini. Era la Nazionale dei Di
Gennaro, dei Galderisi, dei Giovanni Galli. Alla fine di quella spedi-
zione, si dimise dall’incarico nonostante avesse un contratto che lo
avrebbe portato dritto a Italia ’90. Ma l’uomo era di una spanna
superiore a tutto, finanche ai contratti: si fece da parte ed arrivò la
Nazionale yè yè di Vicini che s’inchinò solo davanti a Maradona.

Ma Enzo Bearzot era per tutto il movimento calcistico, un
papà buono, uno al quale si poteva sempre chiedere consiglio, uno
che mai ti avrebbe deluso. Cementificò il famoso gruppo del 1982
grazie al quale la nostra Nazionale divenne di marmo. Quel famoso
spirito di gruppo che da allora ogni squadra ricerca per arrivare alla
vittoria, senza sapere che la vera arma vincente di quella Nazionale
sedeva in panchina, strascicava le parole, si nascondeva dietro al
fumo acre di una pipa e si chiamava Enzo Bearzot, professione CT.

Enzo Bearzot
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Cultura
Gli uomini e le cose sistono, poichè sono indicate con nome, una parola, altrimenti sarebbero indistinti

La lingua, il dialetto e la poesia (3)
di MARIO Iazzolino

Un altro aspetto della comunica-
zione efficace è la rapidità che si
configura come la connessione dei
fatti che danno vivacità e continuità
alla natura degli eventi in una suc-
cessione veloce e avvincente. La
forza dei rapporti logici è indiscus-
sa e danno al racconto, come alla
poesia, una suggestione particolare.
La rapidità dello stile e del pensie-
ro, che vuol dire "agilità, mobilità,
disinvoltura", non esclude il piacere
dell'indugio, il quale, in poesia o in
prosa, favorisce la ricerca di
"un'espressione necessaria, unica,
densa, concisa, memorabile".

Sono, in effetti, accumulazioni
rapide. I colpi di scena (Les coups
de théátre), inoltre, sono la risorsa
più nota e apprezzata nelle rappre-
sentazioni teatrali, ma non lo sono
da meno nelle narrazioni e nelle
poesie in cui il linguaggio conciso è
"tutto precisione e concretezza" in
una varietà di ritmi, di sintassi e di
"aggettivi sempre inaspettati e sor-
prendenti". Il lettore si sente coin-
volto a condividere l'avvicendarsi
delle scene e dell'affettività (senti-
menti, emozioni, passioni) rima-
nendo conquistato dalla loro suc-
cessione rapida che, d'altra parte,
richiama il ritmo concitato della
nostra attualità.

Il poeta è certo un decifratore
della realtà, uno che guarda, imma-
gina, vede più dell'uomo comune,
perché dotato di una sensibilità
superiore, è impegnato a compren-
dere se stesso innanzi tutto e a sco-
prire e a rivelare la sua visione delle
cose e dell'esistenza.

Si legge in un testo su cui ho stu-
diato un po' di tempo fa, ma sempre
validissimo: "A proposito della poe-
sia dialettale conviene notare che
tra i numerosissimi suoi cultori
figurano anche dei poeti, i quali pur
nella letteratura nazionale si affer-
mano come artisti squisiti e raffina-
ti. Né questa sembri una contraddi-
zione, quando si rifletta che in que-
sto caso si cerca il dialetto come un
rifugio della poesia pura contro la
letteratura corrente a stampo con-
venzionale ed erudita. Si tratta dun-
que di un'aspirazione alla limpidità
e alla concretezza, d'un bisogno di
trovare una forma di espressione
immediata e quasi nativa, senza che
il canto istintivo sia obbligato al lin-
guaggio pretenzioso e guasto della
'letteratura'. 

Il caso di Salvatore Di Giacomo…
parve… come l'avveramento più
sincero e più compiuto della liricità
contemporanea. Senza dimenticare
Renato Fucini, … i romaneschi
Cesare Pascarella…Trilussa (Carlo
Alberto Palustri), i siciliani Alessio
Di Giovanni e Nino Martoglio, il
bolognese Alfredo Testori, i napole-
tani produttori delle popolarissime
canzoni, tra i quali, oltre al Di
Giacomo… Ferdinando Russo; i
veneti Berto Barbacani, Riccardo
Selvatico, Adolfo Giuraro, che,
hanno lasciato, non solo alla loro
terra, ma a tutti noi i canti popolari
eterni della spiritualità più profon-
da1.  

La poesia richiama un'altra rifles-
sione e riguarda il rapporto fra poe-

sia e storia.
"La poésie est quelque chose de

plus philosophique et de plus parfait
que l'histoire. La poésie est occupée
autour du général et l'histoire ne
regarde que le particulier"2.  

La poesia in dialetto, forse, si sof-
ferma maggiormente sul particola-
re!

Voglio significare che la poesia è
forse più vera della storia, ed è eter-
natrice perché supera "il silenzio
del tempo". La storia è narrazione,
racconto, come si afferma adesso;
non va in profondità nelle pulsioni
profonde e segrete alla base delle
azioni umane, mentre la poesia
scruta, approfondisce, penetra in
profondità nei sentimenti, nelle
emozioni ed appare più vera, più
autentica.

"Come la vita dello spirito, anche
la poesia - ha detto il Croce - è
come un coro che si prosegue nei
secoli, e la nuova voce non può non

risonarvi come nuova se non ascol-
tando e accogliendo in sé le prece-
denti, e rispondendo ad esse, e ripi-
gliando da esse il canto e continuan-
dolo a suo e insieme a loro modo.
Concetto capitale per l'arte e per il
giudizio dell'arte.3

Croce sostiene ancora, nel
Breviario, che "compito del critico
sia riprodurre creativamente l'opera
d'arte, rivelando l'intuizione lirica
che la anima", principio estetico a
cui aderiranno molti critici. Bisogna
precisare inoltre che egli considera
l'arte "una forma di conoscenza
intuitiva… " e la definisce come
"l'espressione, unica e irripetibile,
di uno stato d'animo, di un senti-
mento". 

La poesia dialettale è contraddi-
stinta dalle piccole cose, dalla quo-
tidianità, dagli incidenti ameni,
spesso da occasioni futili, dai ricor-
di che hanno colpito la sensibilità
più pronta a cogliere gli aspetti ilari

o, a volte, tristi e ad evocarli attra-
verso la suggestione della poesia,
avvolti in un alone di simpatia e di
plasticità visiva. E' spesso la "poéti-
que du peu" (la poetica del poco,
del minimale) che diventa poesia e
acquista il sapore di antico dei
nostri avi. 

Si dice ancora che il dialetto non
penetra in profondità nell'intimo
dell'uomo, che spesso ha un caratte-
re di puro folclore, e talvolta è vero.
Non è così, secondo G. Barberi
Squarotti, solo per il lessico dialet-
tale di Verga, e, a mio avviso, certa-
mente per Ciardullo soprattutto
nella lirica La castagna dove l'os-
servazione e la descrizione dello
spettacolo autunnale si modifica
gradatamente ed entra nell'interiori-
tà più intima e recondita della sua
vita tormentata, osteggiata da tutti,
aspirando soltanto "a n'ura d'ab-
bientu/ e m'assettare sutta nna
castagna,/ e guardare lu cielu ntra li

rami, /mentre l'aggielli faû canti e
richiami…", dimenticando la lotta
per l'esistenza, in mezzo a tante
pene.

E' bene, perciò, far ritornare nella
comunità il passato per essere con-
servato vivo e palpitante in uno
scritto con tutti i colori, i sapori, i
suoni forse dimenticati. E' impor-
tante consegnare ai posteri la nostra
storia, perpetuare la vita sociale, i
suoi ritmi, i desideri, le esperienze,
ma anche le delusioni, le speranze
nella nostra attualità non proprio
edificante di una società sempre più
rivolta all'individualismo in opposi-
zione a quella in cui prevaleva la
solidarietà, il dialogo e godeva di
una convivenza civile e rispettosa. 

La forza evocativa del dialetto è
efficacemente dimostrata, a mio
parere, nelle due parole che indica-
no la stessa cosa: se io dico trottola
penso al giocattolo meccanico; se io
dico 'rrumbulu, che corrisponde allo

stesso oggetto in legno, in forma di
pera con un perno di ferro o di
piombo, che usavamo per giocare,
in me si anima tutto un mondo:
quello della fanciullezza con tutti i
risvolti, le sensazioni, le emozioni
del vissuto. Il gioco del cerchio,
oppure 'a cucherìa.4 Tutto avveniva
sulla terra battuta, al limite della
piazza e di un dirupo del mio paese,
ora solcato da due strade e quindi
meno ripido, più addolcito ed asfal-
tato.

Il dialetto, poiché è la lingua della
memoria, dei ricordi, bisogna cerca-
re di conservarla, di rivitalizzarla,
per tramandare tutto un mondo tra-
scorso che evoca anche la vita dei
nostri antenati, i quali hanno lottato
per offrire a noi ed ai posteri un'esi-
stenza più adeguata ai bisogni di
tutti, non sempre concessici dalla
cosiddetta modernità, caratterizzata
da valori economici personalistici e
fuorvianti.

La poesia dunque non è un ogget-
to inerte, né un insieme di parole
senza significato organico, ma è un
mondo vivente concluso, ha una
vita in sé che si anima durante la
lettura silenziosa e soprattutto
quando diventa oralità. Se la com-
posizione è una felice organizzazio-
ne di ritmo, musicalità, regolarità di
struttura e rappresenta, come un'il-
luminazione, scene di vita vissuta,
evocazione di esseri e di oggetti in
perfetta simbiosi che ricreano un
mondo di ricordi, di passioni, di
emozioni, di sentimenti, restituiti
con forte visibilità all'interno della
nostra attualità, diventa vera poesia
capace di far rivivere intatto e com-
posito tutto il passato integrale. 

Parimenti, la pittura non è un
oggetto concreto, insignificante,
che non comunica nulla, rimanendo
statica, senza suscitare sentimenti di
bellezza, di perfezione di un mondo
ideale nascosto nella natura delle
cose, di significati cromatici suscet-
tibili di creare emozioni, godimen-
to, aspirazioni ad un mondo ideale
perfetto. Quando la pittura suggeri-
sce, come la musica, sentimenti,
passioni, diventa vera arte capace di
stimolare i recessi più reconditi
dello spirito in un tripudio di senti-
menti, di emozioni forti.

E' opportuno, dunque, far ritorna-
re nella comunità il passato, i
"tempi belli 'e 'na vota" per essere
conservati vivi e palpitanti in uno
scritto con tutti i colori, i sapori, i
suoni forse dimenticati. E' positivo
consegnare ai posteri la nostra sto-
ria, perpetuare la vita sociale, i suoi
ritmi, i desideri, le esperienze, ma
anche le delusioni, le speranze
senza le quali non c'è futuro. 

Il dialetto, tuttavia, sembra portar-
ci in un mondo lontano, in una real-
tà trascorsa senza alcun rapporto
con il presente. Sopravvivono, però,
molte cose che hanno un'estrema
rilevanza nel presente: sono i valori
eterni di cui il dialetto si fa portato-
re; resta la ricchezza dei tempi
andati, il messaggio del passato, i
sentimenti, l'anima di un popolo, gli
slanci ideali, emozionali, le solleci-
tazioni sociali, politiche, di costume

La storia è narrazione, racconto, come si afferma ades-
so; non va in profondità nelle pulsioni profonde e segrete
alla base delle azioni umane, mentre la poesia scruta,
approfondisce, penetra in profondità nei sentimenti, nelle
emozioni ed appare più vera, più autentica.
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IN VOLO
“VOLO D’ONDA”

Librato sull’Altopiano, io Giovane allievo in volo a vela, ho alle spal-
le il Maturo istruttore. Stiamo per sganciàr in bella quota il cavo che ci
lega al piccolo aereo a motore che tràina. Il brusco trasalìr in virata al
distacco, mi dà un’ansia che si concentra in un vuoto all’ombelìco.
“Tranquillo” mi sento dir da dietro: mi conforta il pensare che non
sono da solo appeso in croce a due ali quassù. Lui “Ascolta…”; io
ascolto l’inquieto sussurro del vento a noi relativo: indecifrabile. L’ala
sinistra forse flette più dell’altra, a presagire una frattura per un suo
difetto innato… e a spedirci giù in vite ubriachi d’orrenda agonia fino
a schiantarci sul gruppo di vecchi curiosi che
ci guàrdan da terra. Par che il Maturo abbia
colto la mia fantasia, “Leggèro sui coman-
di…” dice, e io cerco un relax nel recuperar
in bocca la punta della lingua che s’era spor-
ta mio malgrado (la Maestra di disegno ride-
va nel vedermi così intento al còmpito “Non
mi stracciàre il foglio!”). Al mio perplesso
tacèr, rèplica sicuro il mio Angelo Custode
“Se non sai cosa far, fai giusto un bel nien-
te… e lascia fare a Lei”. Per lui -insegnamen-
to base- l’aereo che veleggia è femmina e -se
ben ‘trimmàta’- ti sostiene per tutto il tempo
che ti serve per “sentir colle tue parti basse”
e reagir come si deve. Ai margini
dell’Altopiano verso Nord siamo sopra i
primi pendii rocciosi che, scaldàti al sol,
emanano calòr che ci sospinge in alto. Felice
come un bimbo io grido “Tèrmica,
Maestro!”. Lui di nuovo “Ascolta…”.
S’attènua la musica del flusso d’aria men-
tr’io da bravo cerco una spirale nella corren-
te ascensionale. “Adesso è tua…” mi dice
“Non La prender troppo in giro”. Si sale
ancora (mia madre a volte non si facèa pregar per ripigliarmi in brac-
cio) e io sogno di passar di groppa in groppa alle tenere nubi di bel
tempo che fan corona ad ogni cima. Il mio Mèntore allora “Lascia che
scìvoli, non richiamarLa troppo, bada a non stallàre”.(Penso alla moro-
sa che -come nei film- forse rivedrò prima di sera).

FLAVIO PAVAN

“LA MIA PRIMA VOLTA. . . IN VOLO”
Leggo le notizie: nessun incidente aereo. Bene. Un misto tra emozio-
ne e ansia adrenalinica mi porta a sbagliare orario sì da arrivare in
aeroporto con un anticipo di ben otto ore e ventidue minuti. Tutto il
tempo per scrivere il mio copione: decido di quale morte morire,
immaginando il minimo dettaglio. Per un attimo mi considero un ter-
rorista. Posso scrutare tutti quanti mi stanno attorno e decidere chi per
prima, tra loro, dovrà spirare: io, non so perché, sarei (nel mio lungo
metraggio) l’ultimo. E’ ora dei controlli di sicurezza: l’arco elettroni-
co, al mio passaggio, informa gli uomini in divisa che c’è qualcosa che

non va. “Togliere cintura e scarpe”. I piedi puzzano
e mi lasciano andare. Giunti sull’aeromobile cerco
un posto a sedere. Lo avvisto: è la poltrona lato
finestrino vicino a un uomo grasso dal viso simpati-
co. Mentre avanzo alla conquista di quello scran-
no, a metà corridoio, mi fermo alla vista di una
donna, bella, capelli oro. Anche lì c’è un posto libe-
ro. Inevitabilmente, scelgo quella sedia acconto a
lei. A fianco a questo angelo un’altra donna, meno
bella la quale mi chiede: “lei ha mica paura di vola-
re?” Avrei mai potuto tradire il disegno (falso) di
forte uomo latino? “No di certo madame, anzi io
volo tre, quattro volte al mese... sono abituato”. La
dea immobile, dritta guarda avanti. Presto la dice-
rìa pronunciata a volermi abituale passeggero è tra-
dita: “cabin crew”, i motori fanno un grosso rumo-
re, il mio cuore non regge. La pressione sale, la vista
inizia a mancare. La dea ora parla: quella bellezza
di così gran fascino esclama qualcosa… ma mi
accorgo che ha solo quattro denti. 

Mi hanno detto che sono svenuto e che mi hanno
fatto dormire per tutto il viaggio.

Tuttora non capisco se lo svenimento fu per la
paura del volo o per per la paura di quell’angelo

senza denti. Ricordo, però, che ho sognato: gridavo “fatemi scendere”,
una suoretta è venuta a prendermi e mi ha accompagnato giù, a terra.
Ora grido (sempre) ancora più forte. La suoretta non arriva. Mi danno
un’altra pillola. In attesa di andare per aria, una volta per sempre.

MASSIMO PALUMBO

La Cinzia -vivace e bell’Assistente
‘anziana’- è d’un lustro più vecchia di
me, ma del mio stesso segno (Ariete
ascendente Ariete): raramente per
vezzo m’apòstrofa in francese gettan-
do così nuova luce sul Travail dans
l’Asile des Aliénés. Stringiamo amici-
zia dal giorno in cui l’eleggo Mon
Esthéticienne e che la vedo alzare gli
occhi al cielo durante la mia ricerca di
Profèssionnel Prosopopée (“La retori-
ca virile che dà volto alla sostanza
incerta”) ossia: 1. i baffi “da esperto
segùgio”; 2. l’onor “stile ottocento”
scolpito sul mento; 3. il “filosofìco
barbògio” colto/incolto (le virgolette a
custodir le sue sentenze in vari idiò-
mi). “Beati mas-ci: e monstrè sta fàcia
descoverta!” mi carezza approvando
quando infine -per farla contenta-
scelgo il martirio di rasature totali e
quotidiane. Cinzia gode dei favori
speciali di ‘Giobatta’ -semitico scàr-
neo profetico Aiuto- ma s’è in com-
penso guadagnata l’antipatia che il
Primario geloso/invidioso nutre: 1.
per lei; 2. per il circoncìso Aiuto; 3.
per la eventuale coppia di que’ due
traditori. Ergo Cinzia ama indisporre a

caso e ad arte “El Vécio” con provo-
cazion sottili e tali da metter a dura
prova la di lui tollerante maschera di
bonomìa. All’ampie tornìte spalle
Cinzia ha un breve cùrsus da
Educanda Suora; interrotto per grazia
divina e per il gran livòre dalla strega
Superiora. Sviluppata da allora un’av-
versiòn per ogni vestito uniforme, ora
Cinzia rifiuta d’indossar il regolar
“medicùrgico” càmice sopra quelle
sue semplici alchimie capaci di tra-
sformare stracci da mercato in nobili
eleganze. Ella ‘ruba la scena’ al
Direttor del Babi il qual -costretto a
gravitar cogl’altri “imbianchini”
attorno all’ineffabile splendòr di lei-
un mattino, finito ‘il giro’ presso gli
Allettàti, la chiama in disparte e -ser-
rati i pugni alle ali del bavero inami-
dato- la rimbrotta “Ecco, veda
Dottoressa… è question d’imàgo, di
ruolo e d’igiene!”. Ella ubbidisce;
riempie della sua salute prorompente
una ‘divisa’ immacolata d’una misura
in meno; finge di quasi-accettar la
velata corte dell’Aiuto; cura che l’af-
faire alimenti i pettègoli e giunga
all’orecchio del Vecchio. L’Antonio -

degl’infermiéri Gran Decàno che di
secondo mestiére fa il mercante delle
vacche- è la mia fonte principale d’in-
fo su ’come praticàr coi matti’. Egli
appunto -saggio mandriano- ammira
in Cinzia la disinvoltura e la capacità
di pungere, non soli i ràchidi e le
vene, ma anche i più meschini animi
sul vivo: “Serve una femmina vera
come lei per mettere in crisi voi sac-
centi!”. Così io la sogno che conduce
-invece del Capo- ‘il Giro
degl’Incurabili’: tocca la bocca asciut-
ta di Maria l’Urlatrice, e Maria
s’umetta le labbra schiuse a racconta-
re un segreto tormento; soffia sul viso
di Mario il Corrusco, e Mario intona
una nostalgica canzon d’amore; bacia
in fronte Saverio l’Impietrìto, e
Saverio s’alza dal letto e cammina.
Gabriele, l’altro Assistente anziano,
ha frequenti aperti scontri ‘ideologici’
con Cinzia, ed ella mi confida “E’
noioso assai, anzi paranoioso: solerte
coi matti, ha buon senso e bon ton, ma
non sa che i suoi discorsi possono
uccidere la comprensione!”. Da un
po’ Cinzia propone di condurre -a
fianco d’un Attore e sotto la cupola

vetrata nel cuore dell’Asilo- una
‘Scuola di Mimo’ aperta a tutti
“Malati o Sani… di stanza al Babi o
nel resto della Civiltà”. All’ultima riu-
nione plenaria dei Curanti Strutturati
il Primario le oppone “Questo
Ospitale non è un Luna Park!”. Lei
accenna un pas de chatte e mi dice a
parte “Je m’en foute, Alfonso!”.
M’incanto e non so s’abbia sussurrato
il nome mio o forse l’ìncipit d’una
profezìa. Scuote la chioma di riccioli
neri e m’interroga con uno sguardo
buio come il fondo dell’ocèano incòn-
scio. Trascorrono cent’anni e lei,
senza badarmi giunta ai limiti del
nulla, si risponde “E’ alla semplicità e
al silenzio che devo arrivare”. Io, da
automa “T’alièni in quel mito”. Lei,
aspra “Non posso scimmiottare il
vostro lògos… fàllico e anancàstico!”.
Io alzo le mani in segno di resa. Lei
severa acuisce d’un ottava la sua voce
“Vi farò una trasfusiòne d’isterìa e
d’estrògeni!”. Io severo incupisco
d’un ottava la mia voce “Fallo, angelo
mio: giacché il perfetto terapista è
andrògino!”.



“Beau maternage” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 6 - giugno

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio
ella storia del
Risorgiment o
Italiano una
figura singolare

e tragica  è  quella del
patriota Ippolito Nievo,
giovane intellettuale
morto appena trentenne
in una circostanza
misteriosa e molto
sospetta.

Nato a Padova, da
nobile famiglia, il 30
Novembre 1831, pur essendosi avviato  agli
studi  giuridici  Ippolito  Nievo si dedicò
prevalentemente alla attività  di scrittore,
che spaziava dal giornalismo alla poesia, al
racconto, al romanzo, dimostrando comun-
que molta attenzione alla vicenda storica,
politica e sociale degli anni in cui maturava
il Risorgimento. 

E fu uno dei pochi che comprese quanta
importanza avessero le masse contadine
negli equilibri di una nazione italiana in via
di formazione. Come dimostra del resto l’ar-
gomento che viene trattato nella sua opera
“Frammento sulla rivoluzione nazionale”. 

La partecipazione  alle movimentate
vicende del suo tempo  è dimostrata dal fatto
che  nel 1848, l’anno della insurrezione di
Venezia, delle 5 giornate di Milano e della
prima guerra di Indipendenza, il Nievo,
affascinato  dal programma democratico di
Mazzini e Cattaneo, partecipò alla fallita
insurrezione di Mantova, in seguito alla
quale gli fu suggerito dalla famiglia di
abbandonare la Lombardia. Accolse il sug-
gerimento e si recò dapprima a Firenze e poi
a Pisa. A contatto con gli esponenti demo-
cratici di Guerrazzi, che in Toscana avevano
costituito, con il triunvirato, un governo
provvisorio, Ippolito Nievo partecipò a
Livorno al moto del 10 Maggio 1849 contro
gli Austriaci, intervenuti per favorire il ritor-
no del Granduca Leopoldo fuggito da
Firenze quattro mesi prima. 

Sfuggito alla cattura si ritirò in famiglia
per completare gli studi e conseguire, nel
1855, la laurea in Giurisprudenza. 

Costretto a soggiornare a Milano per
difendersi dal reato di vilipendio alle autori-
tà austriache  in seguito alla pubblicazione
di un suo racconto, il Nievo ebbe modo di
vivere nel 1856 le vicende milanesi e i
dibattiti politici  e letterari che animavano
alcuni ambienti della città  lombarda.

Ma la insoddisfazione  e la delusione
per la situazione politica italiana, spinsero il
Nievo a ritirarsi in quel di Coloredo di
Montalbano, nell’Udinese, dove, nel castel-
lo avito, si dedicò ad una intensa attività let-
teraria, ma  soprattutto al suo capolavoro, il
romanzo storico “Le confessioni di un
Italiano”, scritto  tra il 1857 e il 1858, e
pubblicato postumo nel 1867 con il titolo
“Le confessioni di un ottuagenario”. 

Elaborato in pochi mesi da un Nievo non
ancora trentenne, il romanzo è  il racconto,
in prima persona, di un ottantenne che riper-
corre le vicende che hanno attraversato la
sua vita, e quelle di una Nazione che si
andava formando. Il narrante, nel romanzo,
è  il nobile Carlino Altoviti che rievoca la
sua infanzia e il suo amore per la Pisana nel
castello di Fratta, il maniero che l’autore
mirabilmente e dettagliatamente descrive;
non a caso il castello di Fratta rimane parti-
colarmente impresso nella memoria del let-
tore. 

In questo contesto ambientale i personag-
gi, dai quali il protagonista vuole prendere le
distanze, si muovono senza rendersi conto

di quanto succede all’esterno del loro
mondo. Ma in fondo lo stesso Carlino, per-
sonaggio definito un antieroe o un picaro del
Risorgimento, vive la sua vita in balia degli
eventi, anche di quelli relativi ai suoi senti-
menti per la Pisana, personaggio dominante
per la conturbante femminilità  e per il suo
vissuto tormentato, fatto anche di dedizione.
Purtuttavia il protagonista del romanzo,
anche se dominato dagli eventi,  mostra
comunque una sua ironia ed un suo umori-
smo che lo portano a non  seguire facili cer-
tezze. La fine del romanzo narra di una
Pisana che muore di stenti e di fatiche per
aiutare il suo amico Carlino  lontano
dall’Italia.  Carlino Altoviti tornerà poi in
Patria,  ma troverà il castello della sua infan-
zia ormai in rovina.

Allo scoppio della seconda guerra di
Indipendenza, Ippolito Nievo, senza indugio
alcuno, corse impaziente ad arruolarsi; rag-
giunse infatti fortunosamente Torino e il 12
Maggio 1859 entrò a far parte dei Cacciatori
delle Alpi, il corpo dei volontari guidato da
Giuseppe Garibaldi. 

Mentre le truppe franco-piemontesi guida-
te da Napoleone III ottenevano le vittorie di
Montebello e di Palestro,  sbaragliavano
successivamente gli Austriaci a Magenta, e
consentivano l’ingresso trionfale a Milano
dell’Imperatore francese e di Vittorio
Emanuele II, il Nievo partecipava, al segui-
to dei Cacciatori di Garibaldi, alle vittorie di
Varese e di San Fermo sugli Austriaci, vitto-
rie che aprivano la strada alla occupazione
garibaldina di Bergamo e di Brescia, e  pre-
ludevano al tentativo di penetrazione in
Veneto. Le successive vittorie franco-pie-
montesi di Solferino e di San Martino del 24
Giugno sugli Austriaci,  questi ultimi guida-
ti personalmente dall’Imperatore Francesco
Giuseppe, chiudevano le ostilità, in quanto
Napoleone III e Francesco Giuseppe si

Incontravano a Villafranca,
l’11 Luglio 1859, per firma-
re la pace, in seguito alla
quale la Lombardia veniva
annessa al Piemonte, men-
tre il Veneto rimaneva anco-
ra sotto il dominio  austria-
co (e fino al 1866). 

Grande fu la delusione tra
i patrioti, e mostrò tutta la
sua amarezza il Nievo per la
mancata liberazione del suo
Veneto.  Purtuttavia egli

non seppe rinunciare alla spedizione in
Sicilia che Garibaldi andava preparando. E
il 5 Maggio 1860 Ippolito Nievo si imbarca-
va sul Lombardo insieme a Nino Bixio e a
Giuseppe Cesare Abba. A proposito di que-
sta avventura il Nievo scrisse  il “Diario
della spedizione dal 5 al 28 Maggio”, nel
quale descrive, in forma di appunti, la prima
fase della impresa dei Mille. Così come va
segnalata una raccolta di poesie dal titolo
“Gli Amori Garibaldini”, ispirati a episodi
ambientati durante le campagne di
Garibaldi.

In Sicilia fu molto apprezzato il suo com-
portamento durante le battaglie di
Calatafimi e di Palermo, tanto che Garibaldi
gli affidò  l’incarico di “intendente di prima
classe” della impresa dei Mille, il che com-
portava la responsabilità  degli affari ammi-
nistrativi della spedizione e, successivamen-
te, dell’Esercito Meridionale; compito al
quale  il Nievo attese con molto scrupolo. 

Tornato al nord dopo l’avventura garibal-
dina dei Mille, nel 1861  Ippolito Nievo
ricevette l’ordine di recarsi  a Palermo per
raccogliere la documentazione necessaria a
smentire una campagna di dicerie calunnio-
se che tendevano, appunto, a gettare discre-
dito sulla gestione condotta in Sicilia dalla
amministrazione Garibaldina. Del resto
erano in atto ,in quel periodo, lotte non trop-
po sotterranee tra le fazioni che facevano
capo a Cavour e a Garibaldi. Il Nievo infat-
ti si accinse a redigere un rendiconto con il
quale dimostrava, con meticolosa precisio-
ne, la correttezza del suo operato. Ma in
quella relazione erano contenute notizie
riservate che probabilmente andavano non
rivelate. 

Imbarcatosi sul vapore Ercole, per riporta-
re dalla Sicilia la documentazione ammini-
strativa relativa alla spedizione, durante la
navigazione da Palermo a Napoli, nella
notte tra il 4 e il 5 Marzo 1861, l’Ercole si
inabissò  al largo della costa Sorrentina in
vista del golfo di Napoli; non si salvò nessu-
no degli uomini che si erano imbarcati; e
nessun relitto e nessun cadavere fu mai
restituito dal mare.

Le circostanze misteriose  del naufragio
alimentarono le ipotesi di un complotto.
Infatti un pronipote del Nievo, Stanislao
Nievo, nel suo romanzo “Il prato in fondo al
mare” racconta del tragico evento come  di
una sospetta strage di Stato italiana voluta
dalla Destra e dal potere piemontese per
liquidare la Sinistra Garibaldina. Altre ipo-
tesi di attentato sono state avanzate  e molti
scritti  al riguardo sono state pubblicati.
Purtroppo il naufragio dell’Ercole  è  rima-
sto un mistero sul quale ha continuato e con-
tinua una certezza:  la figura di un giovane
patriota che nell’arco di pochi anni aveva
saputo esprimere il suo amore per la patria e
il suo amore per la letteratura. 

Morì tragicamente; aveva  trent’ anni
appena.



Ippolito Nievo: un giovane letterato 
nella Spedizione dei Mille. E non solo

di ALBERTO VALENTE

Ippolito Nievo

N



Area urbana

Presila ottanta anno XXIX10

«Se la Calabria finisse nella
Presila cosentina avremmo già
vinto». Vinto contro chi?
Berlusconi ovviamente. Il post
notturno su Facebook del consi-
gliere comunale del Pd a Casole
Bruzio (Cs), Michele Rizzuti,
racconta così il piccolo miracolo
referendario della Presila cosen-
tina. Serra Pedace (Cs) vota con
il 77,8 % degli aventi diritto e
diventa il primo paese in
Calabria per affluenza alle urne. 

Non finisce qui l’elenco dei vir-
tuosi: Casole Bruzio secondo con
il 73,85%, a ruota Pedace
(70,30%) e Trenta (71,04 %)
nella classifica regionale che
ospita i primi quattro posti nel
giro di alcuni chilometri di terra,
strade e gente. Il resto sono
Rovito (70,93%), Lappano
(67,11%), Pietrafitta (65,82%),
Spezzano Sila (64,41%), Celico
(63,76%), Zumpano (63,19 %),
San Pietro in Guarano (62,32%)

e Spezzano Piccolo (60,47%).
Tutti sopra la soglia del 60%. 
Non è un caso. “Presila rossa” è

un motto trasformato in luogo
comune dal progressivo allonta-
namento di una passione politica
che affonda le radici
nell’Antifascismo. A Pedace
Cesare Curcio ospita il clandesti-
no e sovversivo Pietro Ingrao. I
boschi della Sila scrivono così la
loro piccola storia antifascista.
Fatta di gente dura, quella chia-
mata da Giovanni Lindo Ferretti
«bella gente d’Appennino».

Più in alto c’è Serra Pedace e la
sua percentuale di gloria antago-
nista. Nessuno dimentica il mae-
stro elementare Pietro
D’Ambrosio, due volte consiglie-
re provinciale, tra mandati da sin-
daco con la tessera del Partito
comunista italiano. Da qui nasce
la consapevolezza e la tenacia di
una comunità piccola e combatti-
va. Dalla forza di chi rivendica

con orgoglio un passato non faci-
le. «Ci siamo laureati per non
farci chiamare più tamarri».
Parola di Mimmo D’Ambrosio,
assessore al Comune di Serra
Pedace. Qui molti professionisti
divisi tra medici e avvocati sono
tali grazie alle braccia e al cuore
dei boscaioli indigeni. Legna e
carbone venduti per spedire i figli
dove un pezzo di carta signfica
emancipazione e fuga dallo sfrut-
tamento di chi possiede di più e lo
mostra con arroganza e disprezzo.
Intanto le cronache del lunedì
consegnano un’altra versione dei
fatti. Il sindaco Leofranco Rizzuti
commenta: «Lavoriamo in silen-
zio, la vittoria è il frutto del lavo-
ro di tutti, vuol dire che c’è una
politica virtuosa e condivisa». Gli
amministratori locali non si sono
sottratti alla campagna per i 4
“sì”. 

Ma il gioco duro appartiene alle
associazioni: Comitato referen-

dario Giovane Presila, Fabbriche
di Nichi Serra Pedace, Sel,
Giovani Idv. Gazebo e logorio
porta a porta. Marco tradisce la
porzione di orgoglio che merita:
«Abbiamo convinto tutti gli
anziani a votare e in molti casi li
abbiamo accompagnati al seggio
con le nostre macchine». A
Casole il Partito democratico si
mescola ai comitati spontanei in
piazza. Fermano le auto e conse-
gnano volantini. Trenta vive con
i giovani militanti per i quattro
“sì” davanti al municipio cittadi-
no. Qui molti anni fa un altro
reduce della militanza antifasci-
sta fa la sua parte: Raffaele
Carravetta. Oggi sarebbe fiero
dei suoi concittadini. Forse la
Presila non sarà mai più rossa
come prima, ma ha dato a tutta la
Calabria una bella lezione di
civiltà.

(ALFONSO BOMBINI - CALABRIA
ORA)

Referendum: affluenza più alta della Calabria a Serra Pedace

Spezzano Piccolo: Concorso letterario tra gli alunni
Il 30 maggio scorso si è svolto a Spezzano

Piccolo il I° concorso letterario organizzato
dal Comune di Spezzano Piccolo –
Assessorato alla Cultura – in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di
Spezzano della Sila, riservato alle ultime clas-
si della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria del Plesso Scolastico di Spezzano
Piccolo.

Il tema su cui gli studenti sono stati chiamati
a confrontarsi era il seguente: “Nella nostra
epoca le città e i paesi sono alle prese con
gravi problemi ambientali, quali la mancanza
di verde, il traffico, i rifiuti ecc. Esponi le tue
considerazioni sulla situazione ambientale del
tuo paese e dei dintorni; suggerisci cosa si
potrebbe concretamente fare per risolvere
queste problematiche”.

La apposita Commissione mista, presieduta
dal Prof. Giovambattista Giudiceandrea e
composta dalle Insegnanti Vanda Staine e
Maria Costanza Morelli, dalla d.ssa Patrizia
Federico e dall’Assessore Maurizio Granieri,
ha prescelto l’elaborato svolto dal piccolo
Orlando Cava, frequentante la quinta classe
della Scuola Primaria, e dalla giovanissima
Claudia Monaco, frequentante la terza classe
della Scuola Secondaria.

Pubblichiamo di seguito i testi dei due elabo-
rati vincitori.

Tema svolto da Orlando Cava:
“Oggi si sente molto parlare in televisione

del fatto che in Italia e in tutto in tutto il
mondo esiste il problema dell’inquinamento
per diverse cause molto gravi che rovinano
l’ambiente. L’inquinamento è provocato dal-
l’uomo. Egli non salvaguarda l’ambiente, ma
lo distrugge perché taglia interi boschi e
distrugge prati per costruire case e palazzi,
così i bambini non hanno più posti dove gioca-
re. Tutti gli ambienti sono inquinati, sia l’aria,
sia l’acqua e sia la terra. L’aria è inquinata
perché molte persone usano bombolette spray
e per gli automezzi  che ormai sono diventati
tanti e  così c’è tanto traffico. L’acqua è inqui-
nata perché molte persone usano i saponi e
molte altre cose tipo i detersivi. Gli agricolto-
ri usano pesticidi e altre medicine; le petrolie-
re buttano rifiuti tossici che poi vanno a finire
nell’acqua, e così si causa la morte dei pesci.
Il terreno è inquinato perché molte volte si
lasciano rifiuti e molte altre cose per terra.

Molte persone lasciano i rifiuti per strada per-
ché i cassonetti sono pieni. Ormai quasi tutte
le persone hanno la macchina e la usano
anche per spostarsi per brevi tratti e così si
crea il traffico. Il mio paese  si trova ai piedi
della bella Sila, ed anche se è un paese picco-
lo si cominciano a vedere i primi segni d’in-
quinamento. Si stanno costruendo più case e
per costruirle si tagliano gli alberi, una fonte
di ossigeno indispensabile per la vita degli
esseri viventi. L’aria è pulita, però negli ultimi
tempi gli automezzi sono aumentati e si usano
anche per spostarsi per brevi tratti e così
aumenta il traffico, ma l’aria è sempre pulita
grazie ai boschi d’intorno, ma se si continua
così l’aria diventerà meno respirabile. Ci sono
pochi cassonetti e alcune volte la gente lascia
i rifiuti fuori dai cassonetti o li butta dove nes-
suno li può vedere. Molte volte , quando si
fanno i pic nic o le passeggiate, la gente lascia
rifiuti nei boschi. Ci sono prati dove noi bam-
bini possiamo giocare senza paura di essere
investiti. Per salvaguardare l’ambiente dob-
biamo usare meno la macchina e andare a
piedi o con la bicicletta a fare commissioni o
altre cose. Costruire piste ciclabili. Costruire
meno case, sensibilizzare le persone a fare la
raccolta differenziata, a non lasciare rifiuti nei
boschi o lungo le strade. Mettere più cassonet-
ti per l’immondizia nel paese o nei dintorni.
Secondo me, se abbiamo queste attenzioni la
natura sarà salvaguardata e noi potremo vive-
re meglio.”

Tema svolto da Claudia Monaco:
“Nel mondo di oggi notiamo come pochi ci

prendiamo veramente cura dell’ambiente;

nessuno tutela il paesaggio nel quale vive;
ovunque il progresso tecnologico, le industrie,
il traffico, hanno causato l’avanzata dell’in-
quinamento. In  molti paesi l’ambiente è tute-
lato dallo Stato, che cerca di proteggerlo, ma
non è rispettato dai cittadini. Nelle grandi
metropoli, l’inquinamento registra un tasso
molto più  elevato che  nei piccoli centri: i gas
sprigionati dalle fabbriche, il non utilizzare
mezzi pubblici ed utilizzare le proprie automo-
bili porta ad aumentare il traffico, e tutto ciò
contribuisce a creare maggiore inquinamento.

Per vivere in un modo migliore bisognerebbe
sconfiggere l’inquinamento totalmente, e
sapere tutelare efficientemente l’ambiente
insieme, cooperando.

Sono una ragazza proveniente da un piccolo
paesino, il quale non registra un alto tasso di
inquinamento. Nel mio paese non sono presen-
ti né fabbriche, né industrie, ed anche il traffi-
co non è accentuato; i problemi ambientali
sono superficiali. Anche nei paese circostanti
al mio, l’inquinamento non è eccessivamente
elevato. Però, gli spazi verdi sono quasi assen-
ti; sulle strade, a volte, i marciapiedi sono pre-
senti solo su di un lato; le case sono costruite
ovunque, non rispettando un piano regolatore
e  così le strade sono strette, non vi sono gli
adeguati parcheggi, e molte volte si crea tanto
caos.

Nel mio paese qualche anno fa si è iniziata
anche una raccolta differenziata dei rifiuti, il
Comune aveva intrapreso una buona risolu-
zione per smaltire i rifiuti e riciclarli. Ma, per
quanto la popolazione avesse accettato la pro-
posta del Comune, poi non l’ha  rispettata;
difatti, con il passare del tempo, oggi quasi
nessuno contribuisce alla raccolta differenzia-
ta. Però, queste iniziative intraprese dal
Comune dovrebbero essere accettate e rispet-
tate dai cittadini.

Io penso che ognuno di noi si debba impe-
gnare nel fare la raccolta differenziata e
debba essere tutelato dal Comune che deve
interagire  per farla rispettare. E penso che i
vari edifici in costruzione devono essere
costruiti secondo un piano regolatore che non
veda le case ingombrare le strade, ma
ampliarle e consentire la creazione di marcia-
piedi più spaziosi. Così facendo, anche il così
bel paesaggio naturale del mio paese non avrà
alcun problema ambientale”.
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Cultura e spettacolo

Baroni e contadini, diventato, a
oltre mezzo secolo dalla sua usci-
ta, un classico della letteratura
meridionalistica, rivela in questa
edizione aggiornata la sua attuali-
tà e la sua profondità d’analisi, e si
contrappone alle tesi revisioniste
oggi di moda secondo cui il Sud
sarebbe stato ricco e felice se non
ci fosse stata l’Unità d’Italia. La
“questione meridionale” sembra
ridotta a questione criminale e a
simbolo dello sperpero del denaro
pubblico. La banalizzazione del
dibattito sui problemi del Sud

nasconde invece una realtà com-
plessa: nell’ultimo ventennio, dal
Mezzogiorno è ripresa l’emigra-
zione come negli anni Cinquanta,
ma questa volta da parte di giova-
ni con elevati livelli di istruzione
che finanziano lo sviluppo del
Nord. D’altra parte, aree dal dina-
mismo paragonabile al Nordest
smentiscono l’idea di un Sud arre-
trato e irredimibile, benché per-
mangano i difetti storici, denun-
ciati da Salvemini e Dorso, della
borghesia meridionale: familismo
e mancanza di senso civico.
Bisogna uscire da visioni localisti-
che e tornare a considerare la que-
stione meridionale come un aspet-
to della questione italiana, che
oggi non può non essere una que-
stione europea. Il Mezzogiorno si
trova a un bivio: diventare l’avan-
guardia dell’Europa nel
Mediterraneo, il ponte per lo svi-
luppo di regioni ancora arretrate
del Sud europeo e del Nordafrica,
o essere assimilato a queste e
aggravare il divario rispetto
all’Europa. 

Russo Giovanni: Baroni e conta-
dini- Dalai Editore, pag 237 –

pubbl. 2011 - Euro 10,90

Il viaggio di Giovanni Russo degli anni ‘50 nel Sud d’Italia

Mezzogiorno al bivio

Vittorio Gassman è stato un
attore rivoluzionario, capace di
passare da un genere all’altro,
dai moderni ai classici”. Parola
di Giancarlo Scarchilli che pre-
senta Vittorio racconta
Gassman – Una vita da matta-
tore, film-documentario che
vuole far conoscere il percorso
artistico e umano di una delle
maggiori personalità dello
spettacolo e della cultura italia-
na del XX secolo. 

“E’ un documentario che
rispecchia non solo il lavoro di
mio padre, ma anche il suo
carattere: Giancarlo era la per-
sona più adatta a descriverlo”,
dice Alessandro Gassman che
ha ideato il progetto insieme a
Scarchilli, amico fraterno di
Vittorio: “Gassman e Sergio
Citti mi hanno avviato al
mestiere di cineasta, ma mi
hanno anche fatto dono della
loro amicizia”.

Falso che il Sud sarebbe stato ricco e felice senza l’Unità d’Italia

Miss, ancora miss !!!

“Sono molto onorata e felice che i lettori di Affaritaliani.it mi abbiano
scelto come miglior lato B”, dice Raffaella Fico (nella foto) per commen-
tare la sua vittoria. “Adesso niente più reality, voglio dedicarmi alla
recitazione. Dopo due esperienze, una al Grande Fratello e l’altra
all’Isola, si è conclusa una parte della mia vita professionale- ha affer-
mato inoltre Raffaella-  adesso voglio fare altro. Mi sto impegnando
molto per diventare una brava attrice”. L’ex naufraga, infatti, reciterà
nel nuovo film di Massimo Boldi, “Matrimonio a Parigi”, con la regia
di Marco Risi. Il film dovrebbe uscire a ottobre. Nel cast della comme-
dia, tra gli altri, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, Biagio
Izzo, Paola Minaccioni, Guglielmo Scilla, Enzo Salvi e Loredana De
Nardis.

L’universo... di Margherita Hack

Dalle stelle alla mente. Dio, la
vita e l’universo nelle riflessioni di
una scienziata atea Margherita
Hack.

Guardare le stelle e sognare è
bello, basta tenere a mente che si
tratta solo di palloni di gas.
Partendo da questo semplice prin-
cipio Margherita Hack scrive il suo
ultimo libro Dalle stelle alla mente.
Dio, la vita e l’universo nelle
riflessioni di una scienziata atea. 

Prima donna a dirigere un osser-

vatorio astronomico in Italia e con-
siderata una delle mente più bril-
lanti della comunità scientifica non
solo italiana, ma internazionale, la
Hack analizza piccoli e grandi
principi scientifici, misteri del-
l’universo, false credenze che
spesso si hanno sulle cose che ci
circondano o che ci stanno sopra la
testa. 

Partendo da un punto di vista
assolutamente ateo e non religioso
la scienziata colloca l’anima
umana nella mente, ma non dimen-
tica mai una dimensione spirituale
o semplicemente sognatrice.

L’universo è esplorato nelle sue
varianti: da quella prettamente
materiale a quella più evanescente,
ma mantenendo sempre un rigore
scientifico. Le riflessioni della
scrittrice-scienziata si espandono
ad ampio raggio anche al sociale,
all’estensione politica che abbiamo
della vita.

Le battaglie politiche della Hack
vanno infatti dalla difesa dei diritti
degli omosessuali alla protesta
contro i tagli alla ricerca fino ad
arrivare alla più scottante e attuale
difesa del nucleare. Eutanasia o
ufologia: su tutto la grande ricerca-
trice ha un’opinione ben precisa.

Dal diritto di avere accesso all’una
all’inesistenza degli avvistamenti
riguardanti l’altra. Scienza e vita
quotidiana sono strettamente colle-
gate in queste riflessioni di una
scienziata atea perché l’esistenza
dell’una coincide con il procedere
e l’evolversi dell’altra. 

Con poche parole e una semplici-
tà davvero illuminante le risposte
alle domande più banali o più com-
plicate sull’esistenza di stelle,
atomi e vita sono contenute in que-
ste pagine. I riferimenti ad un tutto
più complesso, ad un universo che
si fa anche società si riflette in ogni
piccolo commento della Hack.
Spesso – sostiene la scrittrice in
Dalle stelle alla mente. Dio, la vita
e l’universo nelle riflessioni di una
scienziata atea – per commentare
una scoperta scientifica in televi-
sione concedono solo un minuto,
mentre agli oroscopi offrono mol-
tissimo spazio. 

Margherita Hack 
Il mio infinito. Dio, la vita e l’uni-

verso nelle riflessioni di una
scienziata atea 
Dalai Editore 

Data di Pubblicazione: 2011 
Pagine: 207 - Euro 17,50
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per ricordare

Vittorio Gassman
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che è bene ricuperare. In
questi tempi tristi e confusi,
ci sorreggono gli ideali dei
nostri antenati, la forza
della comunità solidale di
un tempo, le risorse della
volontà di operare per il
bene comune. 

Non si può non ammirare
e ringraziare chi ci fornisce
questi momenti di godimen-
to estetico dal tenore faceto,
che ci divertono e ci incan-
tano, i fermenti edificanti
che ci stimolano e ci aiuta-
no nel nostro cammino spi-
rituale e morale. 

Churchill affermava: più
si guarda indietro nel passa-
to, più si vede avanti nel
futuro.

Seguiamo, infine, Giorgio
Bàrberi Squarotti che, in
una carrellata critica, dal
Nord al Sud, e in Sicilia, sul
secondo Novecento, affer-
ma: 

Pasolini concepisce il dia-
letto come la lingua pura
delle origini, 'naturale', di
fronte all'artificialità del-
l'italiano. 

E' la contrapposizione fra
natura e storia, con la predi-
lezione per la prima, per
un'operazione di astrazione
che finisce a voler fare del

dialetto l'antistoria, l'antira-
gione, la lingua della
vichiana e poi leopardiana
condizione d'infanzia del-
l'umanità, per miracolo,
secondo Pasolini, conserva-
ta nel dialetto.

Poi aggiunge, tuttavia:
"L'orizzonte comunicativo
del dialetto è fortemente
limitato, non soltanto per-
ché la singola area dialetta-
le all'interno si frantuma in
un'infinità di varianti, cia-
scuna con sue caratteristi-
che fonetiche e lessicali, e
la comunità dei parlanti è di
conseguenza limitata. La
poesia in dialetto, come
bene osservò Pasolini, sol-
tanto per un equivoco popu-
lista fu detta popolare, reali-
sta, più autentica e concreta
di quella in lingua: al con-
trario, più di questa è enig-
matica e rarefatta, e tende a
racchiudersi nella funzione
dei letterati di più alta cultu-
ra (linguistica e letteraria)."
Ma, "anche nel microcosmo
c'è il macrocosmo", diceva
Fortunato Seminara a Sharo
Gambino. 

E' evidente, infatti, che la
microstoria fa la Storia.

In conclusione mi piace
sottolineare ancora che

nella poesia dialettale tra-
spare una forza icastica
significativa, per la pienez-
za del linguaggio diretto e
forse unico, in relazione alla
visibilità, e molto comuni-
cativo in merito alla rapidi-
tà della rappresentazione,
con effetti (enjeux) imme-
diati e duraturi. La diversità
della versificazione, il ritmo
conseguente, il realismo
soggettivo, la visione, che il
lettore ne ha, è legata alla
strutturazione sapiente del
verso e alla suggestione del-
l'intensa emotività, spesso e
volentieri, anche violenta
dell'autore e le profonde e
toccanti sfumature dei sen-
timenti che il suo prepoten-
te lirismo sa suscitare.

La scomparsa di una lin-
gua o di un dialetto sancisce
la fine di un'identità, la
morte di una cultura poiché
l'idioma è portatore signifi-
cativo di una tradizione, di
un modo di pensare, di una
visione esclusiva del
mondo. Parlare un'altra lin-
gua significa assumere altre
abitudini, acquisire una
diversa concezione della
vita. Perciò è importante
conservare la lingua madre
(il dialetto) per non disper-

dere un patrimonio cultura-
le che ci è stato tramandato,
quello dei nostri avi. La
poesia dialettale, poiché è
forse la più significativa
fonte di memoria ha questo
compito importante in un
momento in cui la multicul-
turalità, specialmente delle
città, e la globalizzazione
stanno facendo scomparire
le culture particolari, le
diverse identità! E la
memoria, sia pure nel desi-
derio inappagato, nella
nostalgia cocente, nel rim-
pianto triste che arricchisce
la nostra vita, tenendo sve-
glio il ricordo e compensan-
do in parte il nostro insuffi-
ciente presente.

(Fine - Le puntate precedenti
sono state pubblicate sui
numeri 290 e 291, rispettiva-
mente di aprile e maggio
2011)

(1) Pedrina, Vol. III, p. 1114. 
(2) "La poesia è qualcosa di

più filosofico e di più perfetto
della storia. La poesia è
impegnata intorno al genera-
le e la storia non guarda che
il particolare". (Pierre

Moreau, Racine, p.79). 
(3) F. Pedrina, cit., p.1125.
(4) Il gioco del cerchio consi-
steva nel portare fuori dal
centro dei soldini di metallo
per mezzo di colpetti assesta-
ti all'esterno delle monete col
perno du rrumbulu. Chi le
faceva uscire dal cerchio se
le prendeva. Era la posta che
ogni giocatore metteva (pun-
tava) al centro. Naturalmente
ne usciva uno alla volta.
Raramente avveniva che ne
uscissero più di uno nel lan-
cio 'a supramanu della trotto-
la. Si poteva lanciarla anche
'a suttamanu e si prendeva
sempre sulla mano che ruota-
va e si indirizzava verso i sol-
dini. Più si sapeva lanciare e
meglio si poteva utilizzare,
poiché durava di più.
L'abilità consisteva nell'arro-
tolare il laccetto attorno alla
trottola, equilibrata e con un
perno appuntito.
'A cucheria era la cattiveria
dei giocatori esercitata con-
tro la trottola del perditore
con dei colpi più o meno forti
sulla sommità du rrumbulu,
che talvolta addirittura si
spaccava in due, distruggen-
dosi. 

La lingua, il dialetto e la poesia (3)

era anche un po’ comico. Quella
squadra era formata da uomini
veri, da persone intelligenti, da
ragazzi che volevano bene a quel-
la maglia. Di quella partita ricor-
do il quarto gol annullato ingiu-
stamente ad Antognoni che ci
avrebbe dato la sicurezza della vit-
toria, ma che avrebbe tolto molto
del pathos che abbiamo vissuto nei
minuti finali.   

Dopo la semifinale contro la
Polonia (altri due gol di Rossi),
ecco la Germania, l’avversario
di sempre, il nostro nemico ama-
tissimo, quello contro cui ci rie-
sce più facile trionfare. 

- La finale di un Campionato
del Mondo è una cosa indescrivi-
bile. E’ al di sopra di ogni concet-
to e quando ci sei dentro, sembra
quasi di osservarla dall’alto aven-
do quasi timore di sfiorarla. Ma
era la nostra finale e sapevamo
che un’intera nazione era dentro il
Bernabeu di Madrid. Non vinceva-
mo un Mondiale dal 1938 e meta-
foricamente tutti i grandi campio-
ni che da allora avevano indossa-
to la maglia azzurra erano con noi
in quello stadio. Mazzola, Riva,
Rivera, Boniperti, Domenghini,
Facchetti, Boninsegna, Burgnich,
Cera, Cesare Maldini, Albertosi,
Bulgarelli, De Sisti, Meroni, tutto
il Grande Torino giocavano con
noi. Nessuno mai ci avrebbe potu-
to battere, nemmeno la sfortuna
che si materializzò quando
Cabrini sbagliò il rigore più

importante della sua carriera. Fu
solo un incidente di percorso.
Rossi ci sbloccò, Tardelli urlò al
mondo la gioia di essere italiani,
Altobelli confermò eravamo indi-
struttibili. Fu una gioia immensa
vedere Zoff che mi baciava, Scirea
che non sapeva come esternare la
sua felicità, Pablito sommerso dal
mondo intero, Bruno Conti che era
stravolto da quelle emozioni che
lui stesso ci aveva regalato,
Bergomi che, ragazzino, sembrava
diventato improvvisamente un
uomo. E poi tutti a saltare, tutti ad
abbracciarsi e tutti a chiedersi se
quello che avevamo appena fatto
fosse vero o se fosse solo una pro-
iezione dei nostri desideri più
nascosti.

Un tripudio, un suo successo
personale costruito sulle idee e
sulla convinzione che tutti posso-
no battere tutti se si fa affida-
mento alle proprie risorse
migliori. La sua pipa divenne
più famosa di quella di Pertini e
il suo nome sinonimo di calcio e
di italianità vincente. 

- Pertini fu strepitoso. La sua
presenza non fu solo simbolica, ma
anche concreta e stimolante.
Ricordo la sua carica e il suo ordi-
ne tassativo e che non ammetteva
deroghe o repliche: contro la
Germania bisognava vincere.
Nessuno di noi aveva bisogno di
motivazioni, perché una partita
come quella li dà in automatico,
ma sapere che il Presidente della

Repubblica fosse convinto dei
nostri mezzi, non faceva altro che
raddoppiare le nostre forze.
Quella vittoria riportò il sorriso
all’Italia e dentro quella coppa
riportammo nella nostra nazione
l’orgoglio di essere figli di un
popolo spesso deriso, ma spesso
vincente; spesso giudicato male e
spesso capace di far cambiare
idea; spesso condannato e spesso
assolto. 

Sul piano morale, quella fu
una vittoria non paragonabile a
nessun’altra, né precedente e né
successiva. Ma sul piano pretta-
mente tecnico, fu addirittura
inspiegabile. L’Italia tra il 5
dicembre 1981 (1-0 contro il
Lussemburgo) e il 5 ottobre 1983
(3-0 contro la Grecia) disputò 16
partite e vinse solo le ultime
quattro del mondiale spagnolo.
Il massimo risultato con il mini-
mo sforzo. 

- E’ vero, non fummo brillantis-
simi né prima e né dopo la caval-
cata trionfale di Spagna ’82.
Evidentemente riusciamo ad esse-
re migliori solo quando le situa-
zioni lo esigono e quando decidia-
mo di ricordarci che nessuna vitto-
ria potrebbe essere gustata meglio
di quella inattesa e soprattutto
nemmeno pronosticabile. 

Il calcio oggi. 
- Da quando mi sono fatto da

parte lo seguo meno perché è
capace di suscitare sempre meno

passione e meno fantasia applica-
ta all’entusiasmo. Ho gioito per la
nostra vittoria ai Mondiali del
2006, ma la gioia che quella vitto-
ria ha suscitato tra i tifosi mi è
parsa un po’ artefatta, quasi forza-
ta e meno spontanea. Del resto il
calcio ai miei tempi si mescolava
col sacrificio e con le rinunce,
mentre oggi tutto è preteso e quasi
dovuto. Sono sempre meno i cam-
pioni che univano la forza fisica ed
il dinamismo alla qualità delle
giocate: oggi un Tardelli non c‘è,
un Paolo Rossi non potrebbe
esserci, un eroe come Scirea
sarebbe inopportuno e l’onestà
sportiva di Zoff sarebbe anacroni-
stica. Oggi il dio denaro e sua
maestà lo sponsor dominano e det-
tano legge. E non è detto che sia la
cosa migliore. Ma sono fiducioso
perché la Nazionale è guidata da
Cesare Prandelli, che un po’ mi
somiglia e che è la faccia più puli-
ta che il nostro calcio può mettere
in vetrina. Non ci resta che
aggrapparci a lui. 

A volte il calcio può diventare
metafora della vita. 

A volte il calcio ti proietta
dove la fantasia non 

ha accesso.
A volte il calcio sa essere 

bellissimo.
Il calcio dovrebbe chiamarsi

Enzo Bearzot. 
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Intervista ( immaginaria) a Enzo Bearzot


